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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
ESAMINATE
PRESO ATTO

l'O.M. n. 106 del 29/03/2021 e il C.C.N.I., sottoscritto il 06/03/2019, concernente la
mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al
triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22;
le domande di trasferimento e di passaggio presentate dai docenti interessati;
degli esiti delle procedure di mobilità del personale docente della Scuola dell’infanzia,
primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado, resi noti in data 07/06/2021
dal Sistema Informativo del Ministero dell’Istruzione (SIDI);
DISPONE

a decorrere dall’01/09/2021 i docenti di Scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado e secondaria di II
grado di cui agli elenchi allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, sono trasferiti
nella sede per ciascuno indicata.
I Dirigenti Scolastici comunicheranno l'avvenuto trasferimento agli insegnanti titolari nella propria istituzione,
anche se in servizio in altra sede, invitandoli a raggiungere la nuova sede il giorno 01/09/2021, trasmettendo
tempestivamente anche i fascicoli personali alla Istituzione Scolastica ove gli stessi risultano trasferiti.
Entro la stessa data dell’01/09/2021 i Dirigenti Scolastici della sede di trasferimento, solo ed esclusivamente
in caso di mobilità interprovinciale, daranno comunicazione alla R.T.S. di Foggia dell'avvenuto trasferimento
o passaggio interprovinciale dei docenti interessati.
In caso di mancata presa di servizio senza giustificato motivo previsto dalla normativa vigente, i Dirigenti
Scolastici ne daranno comunicazione allo scrivente Ufficio, specificando i motivi che l'hanno determinata.
Sulle controversie riguardanti la mobilità e in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli
interessati possono esperire le procedure previste dal vigente C.C.N.I. citato in premessa.
I movimenti pubblicati con la presente disposizione potranno subire variazioni in ossequio al principio di
autotutela, nonché in presenza di errori materiali ovvero di situazioni di palese illegittimità di cui venga
accertata l’eventuale sussistenza.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
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