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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
DIREZIONE GENERALE
Ufficio I – Funzione vicaria - Affari generali e gestione del personale dell’Amministrazione – Politica scolastica

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il proprio decreto dirigenziale prot. n. AOODRPU 21375 del 15.07.2021 ed i relativi allegati (1 e 2) con
cui sono stati pubblicati gli esiti delle operazioni di mobilità dirigenziale per l’anno scolastico 2021-2022;
CONSIDERATO che, nell’allegato 2 del prefato decreto, per mero errore materiale, il nome del dirigente
scolastico PALMISANO PASQUALE, destinatario dell’incarico di direzione dell’ITT “Altamura-Da Vinci” di
Foggia con decorrenza 01.09.2021, è stato erroneamente riportato come PALMISANO LEONARDO;
RITENUTO che, per mero errore materiale, al dirigente scolastico SCHIAVONE Maria Chiara è stato affidato,
per trasferimento interregionale, l’incarico di direzione del Circolo didattico “San Francesco” di San Severo,
sede dimensionata ai sensi dell’art. 1, comma 978, della Legge 178/2020;
VISTO il decreto prot. n. AOODRCA 28743 del 27.07.2021 con cui l’Ufficio scolastico regionale per la
Campania ha disposto l’affidamento di incarico dirigenziale al dirigente scolastico Deborah DE MEO ad
Istituzione scolastica della Regione Campania con decorrenza 01.09.2021, per effetto di esecuzione di
provvedimento giurisdizionale successivamente all’assegnazione di incarico alla medesima presso la
Regione Puglia per mobilità interregionale;
RITENUTO, pertanto, che, a seguito della vacanza della sede assegnata alla prefata dirigente De Meo, si
possa procedere all’accoglimento di una ulteriore domanda di mobilità interregionale;
CONSIDERATO che, per mero errore materiale, è stata attribuita una sede diversa da quella richiesta alla DS
Margherita BISCOTTI e, di conseguenza, appare necessario provvedere a rettificare anche la sede attribuita
al DS Luigi PILIERO;
VISTA l’istanza dell’avv. Stomeo, per conto della DS Maria Elisabetta TUNDO, nella quale si richiama
l’ordinanza del GdL di Torino n.20114 del 26.11.2019, nella quale si richiama la necessità di attuare il
“diritto della ricorrente ad essere assegnata ad una istituzione scolastica presso la sede di lavoro vacante e
disponibile più vicina al proprio domicilio”;
RITENUTO di dovere rettificare, per quanto sopra, la sede assegnata alla DS Maria Elisabetta TUNDO;
RITENUTO di dover apportare, nell’esercizio del potere di autotutela, le suddette modifiche al citato
decreto dirigenziale prot. n. AOODRPU 21375 del 15.07.2021 ed ai relativi elenchi;
DECRETA
Art. 1
E’ revocato il trasferimento interregionale del dirigente scolastico Deborah DE MEO disposto con il decreto
dirigenziale prot. n. AOODRPU 21375 del 15.07.2021;
Art. 2
E’ accolta la domanda di mobilità interregionale proposta dal dirigente scolastico Manicone Maria Anna;
Art. 3
Ai dirigenti scolastici indicati nell’elenco allegato è affidato l’incarico dirigenziale indicato a fianco di
ciascuno a decorrere dal 01.09.2021
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Art. 4
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito di questo Ufficio Scolastico Regionale ha valore di
formale notifica a ciascuno degli interessati.
Art. 5
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro
ai sensi dell’art. 63 D.Lgs. n.165 del 30 maggio 2001, ss.mm.ii..
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