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Foggia, data del protocollo
IL DIRIGENTE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

VISTA

VISTA
VERIFICATA
ACCERTATO
PRESO ATTO
VISTA

il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modifiche, con il quale è stato
approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione;
il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante le norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 19 aprile 2018, con
particolare riferimento agli articoli 7 e 22, che ha fissato i principi generali sulla mobilità
territoriale e professionale del personale della scuola;
il contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale
docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21,
2021/22, sottoscritto in data 6 marzo 2019;
l’O.M. n. 107 del 29/03/2021, che disciplina la mobilità del personale docente di
Religione Cattolica per l’a.s. 2021/2022 e determina le modalità di applicazione delle
disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del
personale della scuola;
il decreto prot. 8111 del 30/04/2021, con cui il Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale per la Puglia ha delegato il Dirigente dell’Ufficio Territoriale di
Foggia a predisporre, per ciascun ruolo, la graduatoria degli insegnanti di religione
cattolica, suddivisa per diocesi, allo scopo di individuare il personale eventualmente
soprannumerario sull’organico determinato ai sensi della legge n. 186/2003 nelle scuole
di istruzione secondaria di I e II grado per l’a.s. 2021/2022;
la nota prot.n. 5478/VII.2.1 del 24/04/2021, con cui il Liceo “C. Poerio” di Foggia ha
trasmesso a quest’Ufficio la domanda di mobilità della Prof.ssa de Palma Elisabetta,
titolare per l’a.s. 2020/2021 presso lo stesso Istituto;
la regolarità della domanda di mobilità citata e il possesso dei requisiti previsti dall’O.M.
n. 107/2021;
che i docenti titolari di ruolo dell’ambito territoriale della Diocesi di Trani-BarlettaBisceglie non saturano la quota del 70% dell’organico di religione cattolica, per l’a.s.
2021-22, insistente sulla Diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie;
che con decreto prot.n. 487/21 l’Ordinario Diocesano della Diocesi di Trani-BarlettaBisceglie ha conferito l’idoneità alla docente de Palma Elisabetta;
la nota prot. 151/21, con cui l’Ufficio Scuola della Diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie ha
comunicato la sede di utilizzazione della Prof.ssa de Palma Elisabetta;
DECRETA

il trasferimento della docente de Palma Elisabetta, nata il 09/11/1965, per l’a.s. 2021/2022 dalla dotazione
organica della Diocesi di Foggia-Bovino alla dotazione organica della Diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, settore
scuola secondaria di I e di II grado, con raggiungimento della sede di utilizzazione dall’01/09/2021.
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La sede di utilizzazione è così articolata: 12 ore presso l’I.I.S.S. “S. Cosmai” di Bisceglie + 6 ore presso il Liceo
“F. De Sanctis” di Trani.
Ai sensi dell’art. 6 dell’O.M. n. 107/2021, i dirigenti scolastici degli istituti dove il personale trasferito deve
assumere servizio dall'inizio dell'anno scolastico cui si riferisce il trasferimento devono comunicare l'avvenuta
assunzione di servizio allo scrivente Ufficio, nonché al competente dipartimento provinciale del tesoro.
Avverso il presente provvedimento gli interessati hanno facoltà di attivare le procedure in materia di
contenzioso, previste dall’art. 17 del C.C.N.I. richiamato in premessa, al quale si fa integrale rinvio.
Il movimento di cui al presente provvedimento potrà subire variazioni, in attuazione del principio di autotutela,
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
Firmato digitalmente da
EPISCOPO MARIA AIDA TATI
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_______________________
Alla Prof.ssa de Palma Elisabetta
All’U.S.R. Puglia
All’U.S.R. Puglia – Ufficio III, A.T. di Bari
All’Ufficio Scuola della Diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie
Al Liceo “C. Poerio” di Foggia
All’I.I.S.S. “S. Cosmai” di Bisceglie
Al Liceo “F. De Sanctis” di Trani
Alla Ragioneria territoriale dello Stato – sede di Foggia e sede di Bari
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