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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; 

VISTO  il reclamo proposto dal prof. Francesco MARTURANO (TA) 17.04.1967, assunto a prot. 

AOOUSPTA n. 6550 del 08.06.2021, per il mancato riconoscimento della precedenza 

prevista dal CCNI sulla mobilità; 

RILEVATO che per mero errore materiale al prof. Francesco MARTURANO non è stata riconosciuta la 

precedenza prevista dal CCNI, allo stesso invece spettante in base alla documentazione 

allegata alla domanda di mobilità; 

RITENUTO di dover procedere in autotutela alla correzione del suddetto errore materiale, con 

accoglimento del reclamo proposto dal prof. MARTURANO;  

VISTO il decreto prot. AOOUSPTS n. 2051 del 15.06.2021 dell’U.S.R. per il Friuli Venezia Giulia – 

Ufficio III – Ambito Territoriale per la Provincia di Trieste, con il quale è stato disposto 

l’annullamento del trasferimento interprovinciale, nella Provincia di Taranto, per la scuola 

secondaria di II grado, ottenuto dal docente FORNARO Francesco (TA) 11.01.1954, presso 

TATD08000P - I.T.E. POLO COMMERCIALE "PITAGORA", cattedra interna, per la 

classe di concorso A046, tipo di posto comune;  

VISTO il decreto prot. AOOUSPVV n. 2699 del 18.06.2021 dell’U.S.R. per la Calabria – Ufficio IV 

– Ambito Territoriale di Vibo Valentia, con il quale è stato annullato il trasferimento 

interprovinciale ottenuto dal prof. LOPREIATO Gerardo Raffaele (VV) 21.02.1965 presso 

VVIS003008 - IST D'ISTRUZIONE SUPERIORE LUIGI EINAUDI di Serra San Bruno 

(VV) – Posto di Sostegno, con conseguente restituzione del medesimo alla scuola di 

precedente titolarità, TAIS02700L - I.I.S.S. "C. MONDELLI", classe di concorso A046, tipo 

di posto normale; 

RITENUTO di dover procedere in autotutela alla conseguente rettifica dei movimenti pubblicati con il 

succitato decreto prot. n. 6539 del 07.06.2021; 

VISTE le domande di trasferimento presentate dai docenti aspiranti al movimento, le preferenze 

dagli stessi espresse e le precedenze ai medesimi spettanti;  
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DECRETA 

 

Art. 1 

 

È annullato il trasferimento interprovinciale in entrata nella Provincia di Taranto ottenuto dal prof. 

FORNARO Francesco (TA) 11.01.1954, dettagliato in premessa; 

 

Art. 2 

 

La prof.ssa PETROSILLO Desiree, (TA) 02.04.1973, ottiene trasferimento provinciale presso 

TATD08000P - I.T.E. POLO COMMERCIALE "PITAGORA", cattedra interna, classe di concorso 

A046, tipo di posto comune, con punti 149,00 e precedenza prevista dal CCNI, anziché TARC05000G - 

ISTITUTO PROFESSIONALE "F. S. CABRINI", cattedra esterna stesso comune, classe di concorso A046, 

tipo di posto normale; 

Art. 3 

 

Il prof. MARTURANO Francesco, (TA) 17.04.1967, ottiene trasferimento provinciale presso 

TARC05000G - ISTITUTO PROFESSIONALE "F. S. CABRINI", cattedra esterna stesso comune, 

classe di concorso A046, tipo di posto normale, con punti 57 e precedenza prevista dal CCNI. 

Conseguentemente il docente libera un posto nella scuola di attuale titolarità, ossia TAIS04100V – 

I.I.S.S. DEL PRETE FALCONE, cattedra esterna tra comuni diversi, classe di concorso A046, tipo di posto 

normale; 

Art. 4 

 

Il prof. DISTRATIS Alessandro, (TA) 26.09.1969, ottiene trasferimento provinciale d’ufficio 

presso TAIS04100V – I.I.S.S. DEL PRETE FALCONE, cattedra esterna tra comuni diversi, classe di 

concorso A046, tipo di posto normale, con punti 52,00, anziché TAIS008007 - I.I.S.S. "ELSA 

MORANTE", cattedra interna, classe di concorso A046, tipo di posto normale; 

 

Art. 5 

 

La prof.ssa FANULI Claudia Antonella, (BR) 03.04.1972, ottiene trasferimento provinciale 

d’ufficio presso TAIS008007 - I.I.S.S. "ELSA MORANTE", cattedra interna, classe di concorso A046, 

tipo di posto normale, con punti 49,00, anziché TAIS02700L - I.I.S.S. "C. MONDELLI", cattedra esterna 

tra comuni diversi, classe di concorso A046, tipo di posto normale; 

 

Art. 6 

 

Il prof. LOPREIATO Gerardo Raffaele (VV) 21.02.1965 è restituito alla sede di precedente 

titolarità, TAIS02700L - I.I.S.S. "C. MONDELLI", cattedra esterna tra comuni diversi, classe di 

concorso A046, tipo di posto normale. 
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Art. 7 

 

I Dirigenti Scolastici degli Istituti di attuale titolarità provvederanno a notificare il presente ai docenti 

interessati e a restituire copia della notifica allo scrivente Ufficio. 

 

Art. 8 

 

I docenti che hanno ottenuto il movimento assumeranno servizio nella scuola di destinazione 

l’01.09.2021. 

Art. 9 

 

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 

 

 

 

 

 

 

− Ai docenti interessati, per il tramite dei Dirigenti Scolastici degli Istituti di attuale titolarità, con preghiera di 

notifica e di restituzione della stessa allo scrivente Ufficio; 

− 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 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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