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OGGETTO:  Rettifica Bollettino Mobilità 2019/20 Infanzia e Primaria – USR Puglia A.T. 

Foggia. 

 

IL DIRIGENTE 

 
Visti  l’O.M. n. 203 del 08/03/2019 e il CCNI del 06/03/2019 che disciplinano la mobilità del personale 

docente per l’.a.s. 2019/20; 

 

Vista la Nota di pubblicazione dei Movimenti per la Scuola dell’Infanzia dell’UFFICIO V – USR PUGLIA 

A.T. Foggia, prot. n. 7324 del 24/06/2019; 

 

Vista la pubblicazione, con Nota UST Foggia prot. n. 7591 del 28/06/2019 - avente valore di notifica, -

dell’allegato pervenuto dal Miur, recante tabulato ministeriale delle variazioni ai movimenti a.s. 

2019/20 del personale docente; 

 

Tenuto conto  ed esaminati i reclami pervenuti; 

 

Vista la comunicazioni del D.S. dell’Istituto Comprensivo “Don Bosco-Battisti”di Cerignola (cod. mecc 

FGIC84600D) con la quale lo stesso comunicava la mancata cancellazione al Sistema Informativo del 

MIUR (SIDI) della cessazione della docente di scuola dell’Infanzia D’EMILIO Ida - cl. AAAA - per 

cui, presso lo stesso istituto, ai fini delle operazioni di mobilità per l’a.s. 2019/20 è venuta meno la  

disponibilità di n. 1 posto per la classe di concorso AAAA; 

 

Visto reclamo della docente De Toma Chiara, in cui dichiarava l’errato punteggio; 

 

Ravvisata  pertanto, la necessità di dover apportare le dovute rettifiche e integrazioni ai movimenti disposti; 

 

Esaminate le domande di mobilità prodotte dai docenti interessati; 

 

Verificate le disponibilità così come risultano al sistema informativo del MIUR alla data del 29 maggio 2019; 

 

DISPONE 

 

con effetto immediato, il Bollettino dei Trasferimenti per l’a.s. 2019/20 per la Scuola dell’Infanzia - A.T. Foggia è 

rettificato come indicato nella seguente tabella  che fa  parte integrante del presente decreto: 

 

 

cognome nome data nascita 
cl. 

conc 
PUN

TI 
denom. DA A CAUSALE 

DE TOMA CHIARA 21/05/1969 AAAA 154 Scuola Infanzia 

FGAA846009 
I.C.”DON BOSCO 

BATTISTI - 
CERIGNOLA 

FGAA871002 - 
I.C. "GIOVANNI 

XXIII" –  
S. FERDINANDO  

Rettifica 
Trasferimento 

d’ufficio 

SPADAFINA TERESA 18/07/1962 AAAA 145 Scuola Infanzia 

FGAA846009 
I.C.”DON BOSCO 

BATTISTI - 
CERIGNOLA 

FGAA82200R 
I.C. CARAPELLE 

Rettifica 
Trasferimento  
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I Dirigenti Scolastici  daranno immediata notifica del presente decreto ai docenti interessati dalle rettifiche 

effettuate. 

Avverso il presente provvedimento è possibile esperire i rimedi previsti dall’art. 17 del CCNI del 6 marzo 

2019.  

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE UST - FG 

MARIA AIDA TATIANA EPISCOPO 
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