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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio V - Ambito territoriale per la Provincia di Foggia
71122 FOGGIA - Via P.Telesforo. 25 - tel. 0881/795299
e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspfg@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.ustfoggia.it/

Foggia, data del protocollo

IL DIRIGENTE

VISTI
VISTI

ESAMINATI
PRESO ATTO
RILEVATO

RITENUTO

ESAMINATA

gli artt. 462 e ss. del D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297;
l’O.M. n. 182 del 23/03/2020 e il CCNI concernente la mobilità del personale
docente, educativo ed A.T.A., per gli anni scolastici relativi al triennio 2029/2020,
2020/2021, 2021/2022, sottoscritto in data 06/03/2019;
gli esiti delle procedure di mobilità per l’a.s. 2020/2021;
dei reclami proposti dalla Prof.ssa Marianna Scanzano con nota prot. 7468 del
09/07/2020 e dal Prof. Nazario Potenza con mail del 10/07/2020;
che nessuno dei due docenti ha ottenuto il trasferimento richiesto per assenza di
posti disponibili, in quanto l’I.C. “Torelli – Fioritti” di Apricena non ha concluso la
procedura di acquisizione al SIDI della cessazione di altro docente;
che la procedura di acquisizione della cessazione non è stata conclusa per un errore
tecnico e che il posto sarebbe dovuto essere disponibile per le procedure di mobilità
per l’a.s. 2020/2021;
la graduatoria degli aspiranti al movimento per ciascuno dei posti interessati dalla
presente rettifica;

DECRETA

la seguente rettifica delle procedure di mobilità del personale docente della Scuola secondaria di I grado
per l’a.s. 2020/2021:
1) Prof. Potenza Nazario, nato il 29/07/1961 – trasferimento dall’I.C. “Torelli-Fioritti” di Apricena
(FGIC86800A – FGMM86801B), posto di sostegno psicofisico, all’I.C. “Torelli – Fioritti” di Apricena
(FGIC86800A – FGMM86801B), posto normale, classe di concorso A049;
2) Prof. Pasquale Rinaldi, nato il 10/02/1979 – annullamento del trasferimento ottenuto presso l’I.C.
“Palmieri – S. Giovanni Bosco” di San Severo (FGIC869006 – FGMM869017) e conseguente
trasferimento dall’I.C. “Don Bosco – Battisti” di Cerignola (FGIC84600D – FGMM84601E), posto di
sostegno udito, all’I.C. “Torelli – Fioritti” di Apricena, posto di sostegno psicofisico (FGIC86800A –
FGMM86801B);
3) Prof.ssa Roberta Villani, nata il 14/07/1978 – annullamento del trasferimento ottenuto presso l’I.C.
“Manzoni – Radice” di Lucera (FGIC827004 – FGMM827015), con conseguente trasferimento dall’I.C.
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di Carapelle (FGIC822001 – FGMM822012), posto di sostegno psicofisico, all’I.C. “Palmieri – S.
Giovanni Bosco” di San Severo (FGIC869006 – FGMM869017), posto di sostegno psicofisico;
4) Prof.ssa Rubino Giolinda Maria, nata il 12/03/1968 – annullamento del trasferimento ottenuto presso
l’I.C. “Parisi – De Sanctis” di Foggia (FGIC85900G – FGMM85901L), con conseguente trasferimento
dalla Scuola secondaria di I grado di Gissi (CHMM059008), posto di sostegno psicofisico all’I.C.
“Manzoni – Radice” di Lucera (FGIC827004 – FGMM827015), posto di sostegno psicofisico.
Si invitano le Istituzioni scolastiche di provenienza e di destinazione dei docenti interessati a darne
comunicazione ai medesimi.
Il presente movimento potrà essere modificato, in applicazione del principio di autotutela, in presenza di
errori materiali odi situazioni di palese illegittimità, di cui venga accertata l’eventuale sussistenza.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
Firmato digitalmente da
EPISCOPO MARIA AIDA TATI
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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All’I.C. “Torelli – Fioritti” di Apricena
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Alla Scuola secondaria di I grado di Gissi
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