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Ufficio V- Ambito Territoriale per la Provincia di Foggia
71122 FOGGIA – Via Telesforo, 25 - tel. 0881/795111
e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspfg@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.ustfoggia.it/

Foggia, data del protocollo
IL DIRIGENTE
VISTO

il C.C.N.I. 12 giugno 2019 concernente le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie
del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/21
e 2021/22;

VISTO

l’art. 7, comma 4, del CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni
provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, che dispone che “l’assegnazione provvisoria,
oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, può essere richiesta anche
per altre classi di concorso o posti di grado diversi di istruzione per i quali si
riscontri il possesso del titolo valido per la mobilità professionale come
disciplinato dall’art. 4 del CCNI 06/03/2019, ovvero per altra tipologia di posto
per il quale si possegga lo specifico titolo di specializzazione, fatto salvo il vincolo
quinquennale di permanenza sul sostegno, su posti di tipo speciale o di indirizzo
didattico differenziato”;

RILEVATO

che il prof. Maffullo Giovanni, nato l’08/09/1964 (VA), ha partecipato alle operazioni
di assegnazione provvisoria interprovinciale a.s. 2021/2022, presentando regolare
domanda;

RILEVATO

che il prof. Maffullo Giovanni, titolare nella classe di concorso A046, ha compilato la
parte della domanda di assegnazione provvisoria relativa al possesso di altra
abilitazione/classe di concorso, chiedendo di essere assegnato alla classe di concorso
di titolarità oppure alla Ccd A045, allegando anche apposita richiesta di assegnazione
nella classe di concorso A045;

RILEVATO

che l’Ust di Foggia con provvedimento di rettifica prot. n. 11121 del 18 agosto 2021
ha assegnato il prof. Maffullo all’IIS Toniolo di Manfredonia nella classe di concorso
A045;

RILEVATO

che l’IIS Toniolo di Manfredonia, alla presa di servizio del prof. Maffullo, avvenuto
l’01/09/2021, ha accertato il mancato possesso, da parte dello stesso, della specifica
abilitazione nella classe di concorso A045 e, acquisita una dichiarazione in merito da
parte del prof. Maffullo, ha inoltrato la stessa a questo Ufficio con prot. 2642/U del
02/09/2021;

RITENUTO

di dover revocare il provvedimento di assegnazione provvisoria interprovinciale del
prof. Maffullo per mancanza del possesso della specifica abilitazione nella classe di
concorso A045, in quanto la legge riconosce alla P.A. il potere di revocare e/o
rivedere le precedenti determinazioni, ove si ponga l’esigenza di garantire la
conformità del proprio operato alle norme di legge, secondo il più generale principio
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dell’autotutela amministrativa;
DISPONE
l’assegnazione provvisoria interprovinciale, già disposta a favore del prof. Maffullo (nato l’08/09/1964
(VA), docente di scienze giuridico-economiche, classe di concorso A046, tipo di posto normale, presso
l’IIS Toniolo di Manfredonia, nella classe di concorso A045, è revocata con effetto immediato.
Lo stesso docente, pertanto, dovrà assumere immediato servizio presso la propria sede di
titolarità, l’IPSSEOA G. Maffioli (TV).
I Dirigenti scolastici interessati faranno luogo ai conseguenziali adempimenti di propria competenza.
Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dalla vigente normativa.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
Firmato digitalmente da
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Al prof. Maffullo Giovanni
Al DS dell’IIS Toniolo di Manfredonia
Al DS dell’IPSSEOA G. Maffioli
All’USP di Treviso

Responsabile dell’istruttoria:
dott.ssa Lina Conte (lina.conte5@istruzione.it).

