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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
ESAMINATA

gli artt. 462 e ss. del D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297;
l’O.M. n. 45 del 25/02/2022 e l’ipotesi di CCNI concernente la mobilità del personale
docente, educativo ed A.T.A., per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/2023,
2023/2024, 2024/2025, sottoscritto in data 27/01/2022;
gli esiti delle procedure di mobilità per l’a.s. 2022/2023;
del reclamo proposto dalla prof.ssa D’Antuono Daniela Gabriella in data 17/05/2022;
che erroneamente non è stata revocata la domanda di passaggio di ruolo, come
richiesto dall’interessata in data 11/04/2022;
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 docente della Scuola Secondaria di I
Grado classe di concorso A022 per l’a.s. 2022/2023:
1) D’ANTUONO DANIELA GABRIELLA, nata il 17/09/1975
da FGIS00300Q I.I.S.S. "FEDERICO II" – Apricena a FGMM87901T I.C. “D'ALESSANDRO
VOCINO” – S. Nicandro G.
2) CERVONE ANTONIO, nato il 07/06/1972
da FGMM87901T I.C. “D’ALESSANDRO VOCINO” – S. Nicandro G. a FGMM148003 S.S. I G.
“PETRARCA-PADRE PIO” – S. Severo;
Si invitano le istituzioni scolastiche di provenienza e di destinazione dei docenti interessati a darne
comunicazione ai medesimi.
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

_______________
All’IISS “Federico II” di Apricena
All’I.C. “D’Alessandro Vocino” di S. Nicandro G.
Alla S.S. I G. “Petrarca-Padre Pio” di S. Severo
All’Albo on-line
U.O. Scuola dell’infanzia e primaria e personale educativo
Responsabile dell’istruttoria: Dott.ssa Maria Teresa Cavaliere (mariateresa.cavaliere5@istruzione.it)
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