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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia-Direzione
Generale

UFFICIO V – AMBITO TERRITORIALE FOGGIA
Via Paolo Telesforo, 25 – 71122 Foggia

(sito web: www.ustfoggia.it – PEC: uspfg@postacert.istruzione.it - e mail: usp.fg@istruzione.it)

Foggia, data del protocollo
IL DIRIGENTE
VISTA

la nota prot. n. 24037 del 30/08/2019 dell’U.S.R. per la Puglia Direzione Generale Ufficio
II, con la quale lo stesso U.S.R. – in relazione alle operazioni di reclutamento del
personale docente per i posti dell’organico dell’autonomia (contingente autorizzato per
l’a.s. 2019/20) da G.M. classe di concorso A054 D.D.G. n. 106 del 23/2/2016 - preso atto
del mancato inserimento della prof.ssa Dardes Enrica nell’elenco di convocazione per la
scelta della provincia di cui all’avviso prot. n. 21385 del 7/8/2019 dello stesso U.S.R.
Puglia, in autotutela, a seguito di contestazione ricevuta ha assegnato la citata prof.ssa
Dardes alla provincia di Foggia e il prof. Scarfato Giacomo alla provincia di Brindisi
(prima assegnato alla provincia di Foggia).

VISTO

che il contingente autorizzato all’U.A.T. di Foggia per l’a.s. 2019/20 in relazione alle
operazioni di immissione in ruolo da G.M. - classe di concorso A054 - prevedeva n.3
posti disponibili le cui sedi di servizio erano così individuate e portate alla scelta dei
docenti assegnati alla provincia il giorno 20/8/2019:
 n. 1 c.o.e. I.I.S. “Olivetti”di Orta Nova (n. 12 ore) + I.I.S. “Giannone” di Foggia (n. 6 ore) ;
 n. 1 c.i. Ist. Magistrale “Roncalli” di Manfredonia (n. 18 ore);
 n.1 c.o.e. Liceo “Galilei-Moro” di Manfredonia (n. 12 ore) + I.T.C. “Toniolo” di Manfredonia
(n. 6 ore);

VISTO

che la succitata c.o.e. di presso l’I.I.S. “Olivetti” di Orta Nova era stata assegnata
“d’Ufficio” al prof. Accetta Carmine Filomeno che aveva preso regolarmente servizio
presso la citata scuola all’inizio dell’anno scolastico in corso;

PRESO ATTO

che, per la classe di concorso A054, la prof.ssa Dardes precede gli altri docenti assegnati
all’Ambito Territoriale di Foggia per le operazioni di immissione in ruolo da G.M. per
l’a.s. 2019/20 e che la stessa docente ha formalmente comunicato di voler procedere alla
scelta della sede secondo l’ordine di graduatoria, indicando – tra le disponibilità presenti al
momento della convocazione presso l’U.A.T. di Foggia il giorno 20/8/2019 - la cattedra
orario esterna presso l’I.I.S. “Olivetti” di Orta Nova come sua unica opzione;

RITENUTO

in autotutela, di dover ristabilire la corretta sequenza della precedenza nella assegnazione
delle sedi della classe di concorso A054 per le operazioni di immissione in ruolo da G.M.
sul contingente autorizzato per l’a.s. 2019/20;

CONSIDERATO

che l’anno scolastico 2019/20 è iniziato e appare necessario e opportuno evitare ogni
nocumento all’organizzazione del servizio;

PRESO ATTO

che la prof.ssa Dardes ha chiesto il differimento della presa di servizio al successivo anno
scolastico rinunciando ad ogni azione risarcitoria;
DISPONE

1. la prof.ssa Dardes Enrica (nata il 25/03/1984 - BA), classe di concorso A054 – Storia dell’Arte, è
assegnata all’I.I.S. “Olivetti” di Orta Nova (cod. mecc. FGIS04600N) su cattedra orario esterna, posto
normale, con decorrenza giuridica 01/09/2019 ed economica 01/09/2020;
2. il prof. Accetta Carmine Filomeno (nato il 16/11/1986 – AV) classe di concorso A054 – Storia
dell’Arte, è assegnato all’Ist. Magistrale “Roncalli” di Manfredonia (cod. mecc.FGPM010009), posto
normale, con decorrenza giuridica 01/09/2019 ed economica 01/09/2019; lo stesso continuerà a
prestare servizio in utilizzazione presso l’I.I.S. “Olivetti” di Orta Nova fino al 31/08/2019.

Il presente movimento potrà essere modificato all’esito di eventuali giudizi della Magistratura, con espressa
riserva di revocare, annullare o rettificare il dispositivo stesso che potrà subire variazioni, inoltre, in attuazione
di eventuali ricorsi e, in ossequio al principio di autotutela, in presenza di errori materiali o situazioni di palese
illegittimità, di cui venga accertata l’eventuale sussistenza.
Il Dirigente Scolastico Dell’I.I.S. “Olivetti” di Orta Nova notificherà la presente al prof. Accetta.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo

_________
Alla Prof.ssa Enrica Dardes – pec: enrica.dardes@pec.it
All’avvocato Fabrizio Lofoco – pec: avvofab@pec.giuffre.it
Al prof. Carmine Filomeno Accetta – c/o I.I.S. “Olivetti” di Orta Nova
Alle OO.SS Comparto Scuola della Provincia di Foggia – Loro Sedi
All’U.S.R. per la Puglia- Ufficio II - Bari
Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Olivetti” di Orta Nova
Al Dirigente Scolastico dell’Ist. Magistrale “Roncalli” di Manfredonia
All’Albo
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