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Ministero dell’Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto 
 

 
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 2019/20, 2020/21, 

2021/22, del 06.03.2019; 

VISTA l’O.M. n. 106 del 29.03.2021, concernente la mobilità personale docente, educativo ed 

ATA per l’anno scolastico 2021/22; 

VISTO il proprio decreto prot. AOOUSPTA n. 6539 del 07.06.2021, con cui è stato pubblicato 

l’esito della mobilità del personale docente per la scuola secondaria di II grado della 

Provincia di Taranto per l’a.s. 2021/2022; 

RILEVATO che il prof. BALESTRA Daniele, (SA) 27.08.1968, già titolare presso TAEE84101R - 

DON BOSCO, ha per mero errore materiale ottenuto il passaggio di ruolo provinciale per 

l’a.s. 2021/2022 presso TAIS01200V - I.I.S.S. "DON MILANI - PERTINI", tipo di posto 

SOSTEGNO; 

ACCERTATO che il summenzionato docente non possiede il titolo di specializzazione per 

l’insegnamento sui posti di sostegno;  

RITENUTO di dover rettificare in autotutela il movimento ottenuto, annullandolo; 

VISTE le domande di passaggio di ruolo proposte, per l’a.s. 2021/2022, dal prof. BALESTRA 

Daniele, (SA) 27.08.1968, per le c.d.c. B023 e B016, tipo di posto comune;  

VISTO il proprio decreto prot. AOOUSPTA n. 5950 del 24.05.2021, concernente la 

determinazione organico dell’autonomia Scuola Secondaria di II grado – posti comuni e 

posti di sostegno - a.s. 2021/22; 

ACCERTATA la disponibilità di una cattedra interna, classe di concorso B016, tipo di posto comune, 

presso TAIS037007 - I.I.S.S. "MAJORANA”; 

ACCERTATA  la disponibilità della cattedra interna presso TAIS01200V - I.I.S.S. "DON MILANI - 

PERTINI", tipo di posto SOSTEGNO, lasciata libera dall’annullamento del passaggio di 

ruolo provinciale ottenuto dal prof. BALESTRA Daniele, (SA) 27.08.1968; 

VALUTATE le domande proposte dagli altri docenti aspiranti al movimento;  

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

è annullato il passaggio di ruolo provinciale ottenuto dal prof. BALESTRA Daniele, (SA) 

27.08.1968, presso TAIS01200V - I.I.S.S. "DON MILANI - PERTINI", tipo di posto SOSTEGNO. 
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Art. 2 

 

È disposto il passaggio di ruolo provinciale del prof. BALESTRA Daniele, (SA) 27.08.1968, su 

classe di concorso B016 - LAB SCIENZE E TECNOL INFORMATICHE, cattedra interna, tipo di posto 

comune, presso TAIS037007 - I.I.S.S. "MAJORANA2, con punti 116,00. 

 

Art. 3 

 

È disposto il trasferimento interprovinciale della prof.ssa PELLEGRINO Concetta Maria, (TA) 

11.02.1980 - già titolare presso FGTD02351L - I.T. COMMERCIALE "PROF. M. DELL'AQUILA", classe 

di concorso A045 - SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI, tipologia scuola di titolarità serale - presso 

TAIS01200V - I.I.S.S. "DON MILANI - PERTINI", cattedra interna, tipo di posto HH – SOSTEGNO, 

con punti 51,00. 

Art. 4 

 

I docenti BALESTRA e PELLEGRINO assumeranno servizio nella scuola di destinazione il 

01.09.2021. 

I Dirigenti scolastici delle scuole di attuale titolarità dei docenti interessati provvederanno a notificare 

agli stessi il presente decreto e a restituire copia della notifica allo scrivente Ufficio. 

 

Questo Ufficio provvederà a registrare le corrispondenti rettifiche a sistema. 

 

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 

 

 

 

 

 

− All’USR Puglia – Direzione Generale – BARI; 

− Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado di Taranto e Provincia – Loro Sedi; 

− Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Don Bosco - TAEE84101R, con preghiera di notifica al prof. BALESTRA Daniele;  

− Al Dirigente Scolastico dell’ I.T.COMMERCIALE "PROF. M. DELL'AQUILA" - FGTD02351L, con preghiera di 

notifica alla prof.ssa PELLEGRINO Concetta Maria; 

− Agli Uffici Scolastici Territoriali d’Italia – Loro Sedi; 

− Alla Ragioneria Territoriale dello Stato – Taranto 

− Alle OO.SS. del Comparto Scuola – Loro sedi 

− Al sito web – Sede. 
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