m_pi.AOOUSPFG.REGISTRO UFFICIALE.U.0011787.17-10-2019

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
VISTO

il reclamo proposto dalla prof.ssa Marsico Fulvia Anna - docente a T.I. per la classe di
concorso A047 su posto di sostegno, titolare presso l’I.I.S. “Righi” di Cerignola – in
relazione al mancato riconoscimento della precedenza per le operazioni di mobilità relative
all’a.s. 2019/20, così come prevista all’art. 13, comma III punto 1) del C.C.N.I. sottoscritto il giorno 6/3/2019 – concernente la mobilità del personale docente, educativo
ed A.T.A. per il triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22;

PRESO ATTO

che, con riferimento alle certificazioni mediche, la documentazione prodotta dalla docente
in parola unitamente alla domanda di mobilità per l’a.s. 2019/20, era conforme alle
prescrizioni indicate dall’art. 4, comma 5. Punto a);

RITENUTO

in autotutela, di dover ristabilire la corretta attribuzione della precedenza alla prof.ssa
Marsico per le operazioni di mobilità del personale docente della scuola secondaria di II
grado 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 e che la stessa docente ha ottenuto un
provvedimento di mobilità annuale presso l’I.T. “Altamura – Da Vinci” di Foggia;

VISTI

gli esiti della mobilità relativa all’a.s. 2019/20 del personale docente per la provincia di
Foggia pubblicati in data 24 giugno 2019;
DISPONE

la prof.ssa Marsico Fulvia Anna - docente a T.I. per la classe di concorso A047 su posto di sostegno, titolare
presso l’I.I.S. “Righi” di Cerignola è trasferita per l’a.s. 2019/20, anche in soprannumero, presso l’I.T.
“Altamura – Da Vinci” di Foggia (cod. mecc. FGTF13000C), su posto di sostegno, fatti salvi gli esiti della
determinazione dell’organico per l’a.s. 2020/21.
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.T. “Altamura – Da Vinci ” di Foggia notificherà la presente alla prof.ssa
Marsico.
IL DIRIGENTE
dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo

Alla Prof.ssa Marsico Fulvia Anna c/o I.T. “Altamura – Da Vinci” - Foggia
Al Dirigente Scolastico - I.T. “Altamura – Da Vinci” - Foggia
– pec: fgtf13000c@pec.istruzione.it
Al Dirigente I.I.S “Righi” – Cerignola
– pec: fgis048009@pec.istruzione.it
All’Albo
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