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Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VII
Ambito territoriale per la provincia di TARANTO
Via Lago di Como, 9- 74121 TARANTO
Pec: uspta@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.ta@istruzione.it

Data e Prot. (fa fede il protocollo)
IL DIRIGENTE
VISTA

l’O.M. del 8/3/2019 prot. n° 203 relativa alla mobilità del personale della
scuola per l’anno scolastico 2019/2020;

VISTE

le norme del C.C.N.I siglato in data 06/03/2019, concernente la mobilità
del personale docente, educativo ed ATA per il triennio
2019/20,2020/21 e 2021/22;

VALUTATE

le domande di trasferimento e di passaggio di cattedra e di ruolo prodotte
dagli interessati;

VISTO

il decreto prot. n.5850 del 24/06/2019 con il quale è stata disposta la
pubblicazione degli elenchi relativi ai trasferimenti, passaggio di cattedra
e/o di ruolo del personale docente di ogni ordine e grado;

VISTE

le rettifiche apportate dal MIUR come rilevabili dagli elenchi nominativi
inviati in data 26/06/2019, a quest’Ufficio dal Gestore del Sistema
Informativo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

DISPONE
Ai sensi dell’articolo 6 del l’O.M. n. 203, del 8/3/2019, in considerazione delle motivazioni
indicate nella premessa, la pubblicazione dei seguenti prospetti, allegati, che fanno parte
integrante del presente provvedimento:
1. Annullamento movimento;
2. Movimenti rettificati da altra provincia;
3. Rettifica movimento
.
Sulle controversie riguardanti le materie di mobilità in relazioni agli atti che si ritengono lesivi
dei propri diritti, gli interessati ai sensi dell’articolo 17 del CCNI, possono esperire le
procedure previste dagli articoli 135,136,137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle
modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile
dall’art. 31 della Legge 4 novembre 2010 n. 183.
IL DIRIGENTE
Antonio d’Itollo
Firmato digitalmente da
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Destinatari
Ai docenti citati negli elenchi
(tramite pubblicazione sul sito web)
Ai dirigenti
delle istituzioni scolastiche statali
della provincia di Taranto
(peo istituzionali)
Al sito web – UST Taranto
p.c.
All’USR Puglia
(peo istituzionale)
Alle Segreterie provinciali
delle OOSS Scuola
(loro indirizzi peo)
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