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Alla docente

PETRACHI ANTONELLA
Al Sig.

Dirigente scolastico

I.C.S. “VICO-DE CAROLIS”
TARANTO

taic86800p@pec.istruzione.it
All’USR per la Puglia Direzione Generale
BARI
drpu@postacert.istruzione.it
Alle Segreterie
delle OO.SS. comparto scuola
Taranto
Al sito web

IL DIRIGENTE
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

il C.C.N.I sottoscritto in data 8/4/2016 e l’O.M. prot. n. 241 nella stessa data data,
concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s.
2016/17;
il proprio provvedimento prot. n. 4283 del 29/07/2016, con il quale è stato pubblicato il
Bollettino dei Movimenti dei docenti di scuola primaria (Fasi B – C – D ) della
provincia di Taranto per l’a.s. 2016/17;
il C.C.N.I. sottoscritto in via definitiva in data 11/4/2017, concernenti la mobilità del
personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2017/18 e l’O.M. prot. n. 221 del
12/4/2017;
il proprio provvedimento prot. n. 4648 del 9/06/2017 con il quale è stato pubblicato il
Bollettino dei Movimenti dei docenti di scuola primaria della provincia di Taranto per
l’a.s. 2017/18;
il C.C.N.I. sottoscritto in via definitiva in data 07/03/2018, concernenti la mobilità
del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2018/19 e l’O.M. prot. n. 207 del
09/03/2018;
il proprio provvedimento prot. n. 4417 del 01/06/2018 con il quale è stato pubblicato il
Bollettino dei Movimenti dei docenti di scuola primaria della provincia di Taranto per
l’a.s. 2018/19;
la Sentenza del Tribunale di Brindisi n. 98/2019 c on l a qual e “ as s egna l a
r i cor r ent e n el l ’ a mbi t o 0 023 P ugl i a, con co ns e gue nt e r et t i f i ca d el l a
t i t ol ar i t à pr e s s o q ues t ’ ul t i mo. ”
che in questa provincia, ad oggi non risultano esserci posti comuni vacanti nella
scuola primaria;
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VISTA
VISTO

la propria nota n. 570 del 30/01/2019 notificata per le vie amministrative
alla docente PETRACHI Antonella, 13/05/1976 (Br);
l’atto di notifica prot. n. 1067 del 18/02/2019 inviato a questo Ufficio;

CONSIDERATO che presso l’Ambito PUG 0023, non risultano posti disponibili;
DISPONE
per quanto esposto in premessa, l’assegnazione DEFINITIVA della docente di scuola
primaria PETRACHI Antonella, 13/05/1976 (Br), presso l’Ambito PUG 0021,
su posto comune scuola primaria con sede di servizio: TAEE86801R- VICO.
Il presente decreto annulla e sostituisce il precedente del 12/02/2019 n. 0934.
La notifica del presente provvedimento avverrà a cura del Dirigente scolastico.

IL DIRIGENTE
Prof. Antonio d’Itollo
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