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Il Dirigente 

 
Visto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo  sulla mobilità del personale docente, educativo ed 
ATA,  sottoscritto in via definitiva il giorno 6.3.2019, per il triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22; 
Vista l’O.M. n. 203 del 8.3.2018, concernente i trasferimenti e i passaggi del personale docente, educativo 
ed ATA per l’a.s. 2019/20; 
Viste le istanze prodotte dai docenti di ruolo della scuola dell’Infanzia- Primaria - secondaria di 1^ e 2^ 
grado, aspiranti al trasferimento o al passaggio di ruolo, per l’a.s. 2019/20; 
Viste  le disponibilità dell’organico di diritto della scuola dell’Infanzia- Primaria - secondaria di 1^ e 2^ 
grado,  per l’a.s. 2019/20; 
Visti gli elenchi forniti dal Sistema Informativo del MIUR in data  24 giugno 2019; 
  

Decreta 
 

Sono pubblicati, in data odierna, sul sito web di questo Ufficio (www.istruzionetaranto.gov.it) l’elenco dei 
docenti di ruolo di scuola dell’Infanzia-Primaria –Scuola Secondaria di 1^ e 2^ grado, che hanno ottenuto,  
il trasferimento o il passaggio  per l’a.s. 2019/20.  
I  predetti elenchi, che allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante, riportano,  a 
fianco di ciascun nominativo la sede di trasferimento o passaggio ottenuto a decorrere dal 1.9.2019. 
Avverso il presente provvedimento, gli interessati possono esperire le procedure previste dall’art. 17, 
comma 2 del CCNI sulla mobilità sottoscritto il 6.3.2019, citato in premessa. 
L’Ufficio si riserva in via di autotutela, comunque, la possibilità di disporre rettifiche ad eventuali errori 
materiali relativi ai trasferimenti e ai passaggi già disposti. 

 
 
                                 IL DIRIGENTE 

                    Antonio d’Itollo 
 
 
 
 

 All’USR Puglia Direzione Generale –Bari 

 Ai Dirigenti Scolastici degli istituti di ogni ordine e grado 
di Taranto e Provincia-Loro sedi 

 Alla ragioneria Territoriale dello Stato-Taranto 

 Alle OOSS. Scuola-Loro sedi 

 Al Sito Web-Sede 
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