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Ministero dell’ Istruzione dell’ Università e della Ricerca  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto 
 

 
 

U.O. n. 2 

Protocollo e data (vedasi in alto) 

 

 

     I  L      D  I  R  I  G  E  N  T  E      

 

VISTO  il Decreto Legislativo 16/04/1994, n. 297, ed in particolare il Capo III, Sezione III; 

 

VISTO  il C.C.N.I. sottoscritto in data 06/03/2019, concernente la mobilità del personale docente delle scuole 

  di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2019/2020; 

 

VISTO  il proprio decreto prot. 5850 del 24/06/2019, con cui sono stati disposti i trasferimenti dei docenti di 

  ruolo di scuola secondaria di 1 grado per l’anno scolastico 2019/2020 ; 

 

VISTO  il proprio decreto prot. 6969 del 29/08/2018 concernente le utilizzazioni e/o assegnazioni  

  provvisorie del personale di ruolo della scuola secondaria di 1 grado valevoli per l’anno scolastico 

  2018/2019 dal quale risulta che la Prof.ssa ROMANELLI ANGELA (TA 23/01/1969) è destinataria di un  

  provvedimento di assegnazione provvisoria su classe di concorso AB25 (lingua inglese 1 grado)  

  diversa dalla classe di concorso di titolarità AA25 (lingua francese 1 grado); 

 

VISTA  la richiesta di verifica dei movimenti dei docenti di ruolo di scuola secondaria di 1 grado per l’anno 

  scolastico 2019/2020 da parte della docente di lingua francese di 1 grado ORLANDO GRAZIA in data 

  27/06/2019;    

 

CONSIDERATO che per mero errore materiale alla prof.ssa ROMANELLI ANGELA (TA 23/01/1969) classe di concorso 

  AA25 è stata attribuita una precedenza che ha permesso alla già citata docente di ottenere un  

  passaggio di cattedra provinciale per la classe di concorso AB25 (lingua inglese 1 grado) presso l’I.C. 

  “MANZONI” di MASSAFRA con punti 54; 

 

TENUTO CONTO  che la prof.ssa ORLANDO GRAZIA (TA 17/12/1978) ha presentato domanda di passaggio di cattedra 

  Per la classe di concorso AB25 (lingua inglese 1 grado) esprimendo come preferenza l’I.C.  

  “MANZONI” di MASSAFRA  con punti 112; 

 

CONSIDERATO che la prof.ssa ROMANELLI ANGELA titolare di classe di concorso AA25 ha presentato domanda di 

  Trasferimento provinciale esprimendo come preferenza una istituzione scolastica compresa nel  

  comune di MASSAFRA ; 

 

RITENUTO di dover apportare le opportune modifiche ed integrazioni ai movimenti del personale docente  

  precedentemente disposti: 
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     D  I  S  P  O  N  E     

 

 

Art 1 -  per le motivazioni di cui in premessa, il passaggio di cattedra ottenuto dalla docente ROMANELLI ANGELA 

 (23.01.1969 TA) già titolare della classe di concorso AA25 (lingua francese 1 grado) presso I.C. “DE CAROLIS” 

 Di TARANTO per la classe di concorso AB25 (lingua inglese 1 grado) presso I.C. “MANZONI” di MASSAFRA 

 è REVOCATO; 

Art 2 - la prof.ssa ROMANELLI ANGELA titolare di classe di concorso AA25 viene trasferita a decorrere dal 1.09.2019 

 presso l’ I.C. “PASCOLI-ANDRIA” di MASSAFRA su C.O.I. 18 ore di AA25; 

Art 3 - la prof.ssa ORLANDO GRAZIA (17.12.1978 TA) già titolare della classe di concorso AA25 presso l’I.C. 

 “PASCOLI-ANDRIA” di MASSAFRA  ottiene il passaggio di  cattedra per la classe di concorso AB25 (lingua 

 inglese 1 grado) con decorrenza 1.09.2019    presso l’I.C. MANZONI di MASSAFRA con punti 112. 

 

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 

e 138 del C.C.N.I. 29.11.2007, tenuto conto delle modifiche in materia di arbitrato apportate al Codice di Procedura 

Civile dell’art.31 della Legge 4.11.2010 n. 183.    

 

 

         IL  DIRIGENTE                                                                                                  

         Antonio d’Itollo  
  
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso 
     connesse 
 
 
 
 
 
-Alla prof.ssa ORLANDO GRAZIA tramite il Dirigente dell’I.C. “Pascoli-Andria” – MASSAFRA 
 
-Alla prof.ssa ROMANELLI ANGELA tramite il Dirigente dell’I.C. “Vico-De Carolis” 
TARANTO 
 

- Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “PASCOLI-ANDRIA” di MASSAFRA 
- Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “DE AMICIS-MANZONI” – MASSAFRA 

 
All’ USR PUGLIA – BARI 
ALLE OO.SS. del Comparto Scuola della provincia di Taranto – LORO SEDI 
AL SITO WEB - SEDE 
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