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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio V - Ambito territoriale per la Provincia di Foggia
71121 FOGGIA - Via Telesforo, 25 - tel. 0881/795111
e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspfg@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.ustfoggia.it/

IL DIRIGENTE
VISTO il D. L.gs 16.4.1994, n. 297;
VISTA l’O.M. n. 207 del 9 Marzo 2018 ed il C.C.N.I. del personale della Scuola, sottoscritto l’11.4.2017, che
disciplinano la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a. s. 2018/2019;
VISTO il proprio provvedimento prot. n.7705 del 20.7.2018, con il quale sono stati pubblicati i trasferimenti del
personale ATA per l’a. s. 2018/2019;
CONSIDERATO che a seguito ricorso proposto da una collaboratrice scolastica avverso il trasferimento della
collaboratrice scolastica Lombardi Angela presso l’IPSSAR “ Lecce “ di San Giovanni Rotondo si è dovuto
verificare la posizione della stessa;
ACCERTATO che alla collaboratrice scolastica Lombardi Angela è stata erroneamente attribuita una
precedenza nella mobilità senza che ne avesse titolo;
CONSIDERATO, che per il principio dell’autotutela, l’Ufficio scrivente deve ripristinare la legittimità delle
posizioni giuridiche spettanti ai collaboratori scolastici che hanno titolo al trasferimento presso l’IPSSAR
Lecce di San Giovanni Rotondo;
DISPONE

La rettifica dei trasferimenti del personale ATA, profilo professionale di Collaboratore scolastico nel
modo seguente:
1) Lombardi Marco n. 12.7.1974 punti 488 da IC. Alighieri-Cartiera Foggia
a IPSSAR Lecce San Giovanni Rotondo
2) Lombardi Angela n. 14.10.1977 punti 274 da IPSSAR Lecce San Giovanni Rotondo
a Scuola Media Pavoncelli Cerignola
3) Di Maggio Donato n. 19.3.1989 punti 78 da IISS Pavoncelli Cerignola
a I.C. Alighieri-Cartiera Foggia

I Dirigenti Scolastici interessati avranno cura di notificare agli interessati la rettifica effettuata.:
Avverso il presente provvedimento è possibile esperire i rimedi previsti dall’art. 17 del CCNI
dell’11.4.2017.

Il Dirigente
Maria Aida Tatiana Episcopo
(documento firmato digitalmente)
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