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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 proprio decreto prot. AOOUSPTA n. 7182 del 21.06.2021, con cui è stato rettificato l’esito 

della mobilità del personale docente per l’a.s. 2021/2022, relativamente alla c.d.c. A046; 

VISTO il proprio decreto prot. AOOUSPTA n. 7713 del 30.06.2021 con cui è stata disposta la 

rettifica dell’organico di diritto della scuola secondaria di II grado dell’Istituto di Istruzione 

Secondaria Superiore “Elsa Morante” di Crispiano esclusivamente per la classe di concorso 

A046 – Scienze giuridico - economiche;  

RITENUTO di dover procedere in autotutela alla conseguente rettifica dei movimenti già modificati con 

il succitato decreto prot. n. 7182 del 21.06.2021; 

RILEVATO che l’ultimo docente in graduatoria ad aver ottenuto il movimento è la prof.ssa FANULI 

Claudia Antonella, (BR) 03.04.1972, che ha ottenuto il trasferimento provinciale d’ufficio 

su TAIS008007 – I.I.S.S. “ELSA MORANTE”, cattedra interna, classe di concorso A046, 

tipo di posto normale, con punti 49,00;  

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

È annullato il trasferimento provinciale d’ufficio della prof.ssa FANULI Claudia Antonella, (BR) 

03.04.1972, su TAIS008007 – I.I.S.S. “ELSA MORANTE”, cattedra interna, classe di concorso A046, 

tipo di posto normale, con punti 49,00. 

Art. 2 

 

In base a quanto disposto sub art. 1, la prof.ssa FANULI Claudia Antonella, (BR) 03.04.1972, torna in 

carico all’organico provinciale - TASS000VK8. 

La docente deve presentare domanda di utilizzazione/assegnazione provvisoria, secondo la normativa 

vigente, per ottenere una sede di servizio per l’a.s. 2021/2022. 
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Art. 3 

 

Il Dirigente Scolastico della scuola di attuale servizio provvederà a notificare alla prof.ssa FANULI 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; 

− 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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