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Protocollo e data di intestazione  

 

 

All’USR Puglia – Direzione Generale  

BARI 

 

 Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado di Taranto e Provincia  

LORO SEDI 

 

 Agli Uffici Scolastici Territoriali della Repubblica 

 LORO SEDI 

  

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato  

TARANTO  

 

Alle OO.SS. Scuola 

 LORO SEDI 

  

Al sito web 

 SEDE 

 

 

 

Oggetto: decreto di pubblicazione dei movimenti – Scuola secondaria di I grado -. 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo 

ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, sottoscritto il 06.03.2019; 

VISTA l’O.M. n. 106 del 29.03.2021 relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 

2021/2022;  

VISTE le istanze prodotte dai docenti di ruolo, aspiranti al trasferimento, al passaggio di cattedra e di ruolo, per 

l’a.s. 2021/22, nella scuola secondaria di I grado; 

VISTE le disponibilità dell’organico di diritto determinate per l’a.s. 2021/2022, pubblicate in data 24.05.2020, 

per la scuola secondaria di I grado di questa Provincia; 

VISTI gli elenchi dei trasferimenti trasmessi dal Sistema Informativo dell’Istruzione;                                                                                      

 

DECRETA 

 

Sono pubblicati, in data odierna, sul sito web di questo Ufficio (www.usptaranto.it), gli elenchi dei docenti di 

ruolo, che hanno ottenuto il trasferimento, passaggio di cattedra e di ruolo, provinciale ed interprovinciale, per 

l’a.s. 2021/22, per la scuola secondaria di I grado, nonché il prospetto dati sintetici risultanti al Sistema alla data 

di effettuazione dei movimenti. I predetti elenchi, che allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte 

integrante, riportano, a fianco di ciascun nominativo, la sede di trasferimento o passaggio ottenuta a decorrere 

dal 01.09.2021. 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito web di questo Ufficio ha valore di notifica ad ogni effetto 
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di legge. 

I docenti interessati dai movimenti sono pregati di render noto al Dirigente Scolastico, alla presa di servizio, la 

propria eventuale condizione di part-time nella scuola di precedente titolarità; susseguentemente il D.S. avrà 

cura di comunicare a questo Ufficio l’elenco nominativo dei docenti in part time al fine di verificare il rispetto 

dell’aliquota, entro e non oltre l’11 giugno 2021. 

Avverso il presente provvedimento, gli interessati possono esperire le procedure previste dall’art. 17, comma 2, 

del CCNI richiamato in premessa, al quale si fa integrale rinvio.  

L’Ufficio si riserva, comunque, la possibilità di disporre, in autotutela, rettifiche ad eventuali errori materiali 

accertati, relativi ai trasferimenti e passaggi già disposti. 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Vito Alfonso 
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