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Foggia, data del protocollo

IL DIRIGENTE

VISTI
VISTI

ESAMINATI
VISTO

PRESO ATTO

RILEVATO

RILEVATO

RILEVATO

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;
il decreto prot. n. 7887 del 09.08.2021, adottato dallo scrivente Ufficio e
recante la rettifica degli esiti delle procedure di mobilità del personale docente
della Scuola dell’infanzia per l’a.s. 2021/22;
della nota dell’U.S.P. di Bari (prot. n. 15513 del 24/06/2021), che chiedeva a
questo Ufficio la rivalutazione della domanda di mobilità presentata dalla sig.ra
Ricco Rosa (nt. 04.08.1981), titolare presso l’Ambito Territoriale della
Provincia di Bari, erroneamente esclusa dalla procedura di mobilità
interprovinciale per l’a.s. 2021/22 (Scuola dell’infanzia);
che, la sig.ra Ricco Rosa, risulta titolare di precedenza ex art. 13 del vigente
CCNI sulla mobilità del personale docente, ut supra richiamato, e che in forza
di detta precedenza, alla luce delle previsioni dell’art. 1 co. 4 dell’O.M. n.
106/2021, è ammessa a partecipare alle procedure di mobilità per l’a.s.
2021/22;
che alla luce della domanda di trasferimento presentata e della documentazione
allegata, la docente, partecipa al movimento interprovinciale per la Scuola
dell’infanzia, su posto comune, con precedenza di cui al CCNI Mobilità;
che, dalla graduatoria degli aspiranti al movimento interprovinciale per l’a.s.
2021/2022, Scuola dell’Infanzia- posto comune, risulta che la sig.ra Ricco
Rosa, alla luce della precedenza ex art 13 CCNI, sarebbe stata trasferita presso
l’I.C. “Giovanni XXIII” (FGAA871002) di S. Ferdinando di Puglia (Fg) in
luogo della Sig.ra Russo Vincenza (nt. 02.01.1971), avente punteggio pari a 45
e nessuna precedenza di cui al CCNI Mobilità, con conseguente necessità di
revocare il trasferimento conseguito dalla Sig.ra Russo;
la graduatoria degli aspiranti al movimento per ciascuno dei posti interessati
dalla presente rettifica;
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DECRETA
la seguente rettifica degli esiti delle procedure di mobilità del personale docente per l’a.s. 2021/2022:
1) è revocato il trasferimento della sig.ra Russo Vincenza (nt. 02.01.1971), presso l’I.C.
“Giovanni XXIII” di S. Ferdinando di Puglia (Fg), Scuola dell’Infanzia- posto comune, cod.
mecc. FGAA871002;
2) è trasferita presso l’I.C. “Giovanni XXIII” di S. Ferdinando di Puglia (Fg), Scuola
dell’Infanzia-posto comune, cod. mecc. FGAA871002, la sig.ra Ricco Rosa (nt. 04.08.1981).
Si invitano le istituzioni scolastiche di provenienza e di destinazione a darne comunicazione ai docenti
interessati.
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
Firmato digitalmente da
EPISCOPO MARIA AIDA TATI
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

__________________________
All’I.C. “Giovanni XXIII” di S. Ferdinando di Puglia (FG);
Al 6 C.D. “Girondi” di Barletta (BT);
All’USP di Bari;
Alla sig.ra Ricco Rosa;
Alla sig.ra Russo Vincenza;
All’Albo on-line
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