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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

RILEVATO
PRESO ATTO
ESAMINATA

gli artt. 470 e ss. del D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297;
l’O.M. n. 106 del 29/03/2021 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. 2021/2022;
del reclamo proposto dall’educatore Travaglio Nicola Vito in data 20/05/2021;
che l’educatore Travaglio Nicola Vito è stato individuato quale perdente posto in
prossimità della chiusura delle funzioni del SIDI per l’inserimento delle domande di
mobilità obbligatoria del personale soprannumerario, fissata per il 19/05/2021 alle ore
19, e che pertanto l’interessato non ha potuto presentare domanda di passaggio di
ruolo per la scuola secondaria di II grado;
altresì che l’educatore citato, partecipando alla mobilità professionale per l’a.s.
2021/2022 con punteggio pari a 157, avrebbe conseguito il passaggio di ruolo
richiesto;
del possesso da parte dell’educatore Travaglio Nicola Vito di tutti i requisiti previsti
dalla normativa vigente per il passaggio di ruolo nella scuola secondaria di II grado su
posto di sostegno;
la graduatoria degli aspiranti al movimento per ciascuno dei posti interessati dalla
presente rettifica;
DECRETA

la seguente rettifica degli esiti delle procedure di mobilità del personale educativo per l’a.s. 2021/2022:
TRAVAGLIO NICOLA VITO, nato il 15/03/1972 – annullamento del trasferimento presso il Convitto “E.
Mattei” di Vieste (FGVC05000V) e conseguente passaggio di ruolo nella scuola secondaria di II grado presso
il Liceo “Lanza-Perugini” di Foggia (FGPC160003), su posto di sostegno.
Si invitano le istituzioni educative e scolastiche di provenienza e di destinazione a darne comunicazione
all’interessato.
Il presente movimento potrà essere modificato, in applicazione del principio di autotutela, in presenza di
errori materiali o di situazioni di illegittimità, di cui venga accertata l’eventuale sussistenza.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
____________________________
Al Convitto “E. Mattei” di Vieste
Al Convitto “R. Bonghi” di Lucera
Al Liceo “Lanza-Perugini” di Foggia
All’Albo on-line
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