
 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
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UFFICIO V-AMBITO TERRITORIALE FOGGIA  
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IL DIRIGENTE  

VISTA l'O.M. n. 203 dell’ 8 Marzo 2018 e il C.C.N.I. del personale della Scuola, 
sottoscritto il 6.3.2019, relativi ai trasferimenti e passaggi del personale 
docente, educativo ed A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado per l'a.s. 
2019/20;  

 
ESAMINATE le domande di trasferimento e di passaggio presentate dal personale interessato;  
 
VISTE  le risultanze del movimento del personale EDUCATIVO, rese note in data 

10.07.2019 dal Sistema Informativo del MIUR;  

DISPONE 

a decorrere dal 01.09.2019 il personale educativo, di cui all’elenco allegato che è parte 
integrante del presente provvedimento, sono trasferiti nella sede a fianco di ciascuno indicata.  

I Dirigenti Scolastici comunicheranno, con lettera raccomandata, l'avvenuto 
trasferimento al personale educativo titolare nella propria istituzione, anche se in servizio in 
altra sede, invitandoli a raggiungere la nuova sede il giorno 1 settembre 2019, trasmettendo 
tempestivamente, anche i fascicoli personali alla Istituzione Scolastica ove gli stessi risultano 
trasferiti.  

Entro la stessa data del 1^ settembre 2019 i Dirigenti Scolastici della sede di 
trasferimento daranno comunicazione a quest'Ufficio e alla Ragioneria Territoriale dello Stato 
di Foggia – già Dipartimento Provinciale del Tesoro - dell'avvenuta assunzione in servizio del 
personale trasferito e, in caso di mancata assunzione, dei motivi che l'hanno determinata.  

Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si 
ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dal 
vigente C.C.N.I citato in premessa. 

I movimenti pubblicati con la presente disposizione potranno subire variazioni, alla 

presenza di errori materiali ovvero situazioni di palese illegittimità di cui venga accertata 

l’eventuale sussistenza. 
 
 

I TRASFERIMENTI SARANNO DISPONIBILI ANCHE SUL SITO INTERNET: http:/ustfoggia.it/. 

Foggia, 10.07.2019 

 

 
IL DIRIGENTE UST FOGGIA  
Maria Aida Tatiana Episcopo 

 
 
All'Albo - sito WEB   
All'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia  
Ai Dirigenti Scolastici Ambito Territoriale di Foggia 
Agli Uffici Scolastici di tutte le province d’Italia 
Alla RTS di Foggia 
Ai Sindacati Scuola della Provincia 
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