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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 – PEO:
usp.fg@istruzione.it)
Oggetto: Revoca del passaggio di ruolo docente Nappa Lucia

IL DIRIGENTE
VISTO
VISTA
VISTO
ESAMINATA
CONSTATATO
ACCERTATO
RILEVATA
RILEVATA
VISTO
CONSIDERATO
PRESO ATTO
VISTO

l’art. 472 del D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297;
l’O.M. n. 203 dell’08/03/2019, relativa alla mobilità del personale docente,
educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2019/2020;
il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, concernente la mobilità del personale
docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, sottoscritto il giorno 06/03/2019;
l’istanza documentata presentata dalla docente Nappa Lucia, per ottenere il
passaggio nel ruolo dei docenti degli Istituti d’Istruzione secondaria di I grado;
il decorso del termine assegnato alla docente Nappa Lucia, con nota prot. 11942 del
21/10/2019, per la produzione dei documenti attestanti il possesso dell’abilitazione
per la classe di concorso A030;
il mancato possesso dell’abilitazione per la classe di concorso A030 da parte della
docente Nappa Lucia;
l’indisponibilità di posti di sostegno psicofisico presso la scuola di precedente
titolarità della docente Nappa Lucia (I.C. “Bozzini-Fasani” di Lucera – cod. mecc.
FGIC842006);
la disponibilità di un posto di sostegno psicofisico presso l’I.C. “TommasoneAlighieri” di Lucera (cod. mecc. FGIC876009 – FGEE87601B);
l’art. 461, comma 1, del D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297;
che appare necessario e opportuno evitare ogni nocumento all’organizzazione del
servizio;
del possesso, da parte della docente Nappa Lucia, del titolo di specializzazione per
l’insegnamento su posto di sostegno nella Scuola secondaria di I grado;
il provvedimento prot. n. 7324 del 24/06/2019, con cui sono stati disposti i
trasferimenti e i passaggi per l’a.s. 2019/2020 negli istituti d’Istruzione secondaria
di I grado;
DECRETA

è revocato il passaggio nel ruolo degli insegnanti della Scuola secondaria di I grado (classe di
concorso A030 – Sost. psic.) della docente Nappa Lucia, nata il 22/12/1982 (c.f.
NPPLCU82T62A783W).
La docente Nappa Lucia è restituita al ruolo del personale docente della Scuola primaria, con
titolarità dall’01/09/2019 presso l’I.C. “Tommasone-Alighieri” di Lucera (cod. mecc. FGIC876009 –
FGEE87601B) e raggiungimento della sede dall’01/09/2020.
Per l’a.s. 2019/2020, la docente Nappa Lucia è utilizzata presso l’I.C. “Manzoni-Radice” di Lucera
(cod. mecc. FGIC827004 – FGMM827015).
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
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Alla docente Nappa Lucia
All’I.C. “Tommasone-Alighieri” di Lucera
All’I.C. “Manzoni-Radice” di Lucera
All’Albo online
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