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Foggia, data del protocollo
IL DIRIGENTE
VISTO
VISTI

ESAMINATA
ESAMINATO
RILEVATA

l’art. 5, commi 5 e 6, dell’O.M. n. 182 del 23/03/2020;
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 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, sottoscritto in data 06/03/2019;
gli esiti delle procedure di mobilità per l’a.s. 2020/2021;
il rreclamo della sig.ra Morleo Rita prot. n. 7667 del 15/07/2020;
la non sussistenza della precedenza di cui all’art. 33 c. 5 e 7 della sig.ra Clemente
Maria Pia
DECRETA

l’annullamento del trasferimento provinciale ottenuto dalla sig.ra Clemente Maria Pia, nata a Foggia il
27/03/1958, appartenente al ruolo del personale A.T.A. (Collaboratore Scolastico), dalle procedure di
mobilità per l’a.s. 2020/2021 e il conseguente annullamento del trasferimento ottenuto presso l’I. C.
“Ungaretti-Madre Teresa di Calcutta” di Manfredonia (cod. mecc. FGIC86600P) con conseguente rientro
presso ISS “IPEOA Moro” di Margherita di Savoia (cod. mecc. FGIS05300R).
Il conferimento del conseguente trasferimento provinciale della sig.ra Morleo Rita, nata a Brindisi il
18/08/1963, appartenente al ruolo del personale A.T.A. (Collaboratore Scolastico), presso l’I. C.
“Ungaretti-Madre Teresa di Calcutta” di Manfredonia (cod. mecc. FGIC86600P).
Il presente movimento potrà essere modificato all’esito di eventuali successivi gradi di giudizio ovvero, in
applicazione del principio di autotutela, in presenza di errori materiali o di situazioni di palese
illegittimità, di cui venga accertata l’eventuale sussistenza.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo

____________________________
Alla sig.ra Clemente Maria Pia
Alla sig.ra Morleo Rita c/o avv. Cusmai Sergio
All’I.C. “Ungaretti-M.Teresa” di Manfredonia
All’ISS “IPEOA Moro” di Margherita di S.
All’U.S.R. Puglia – Ufficio II
All’Albo online
U.O. Personale A.T.A.
Responsabile dell’istruttoria: Dott. Marcello Maisto
(marcello.maisto1@istruzione.it)
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