
________________________________________________________________________________________________ 

 

U.S.R. per la Puglia – Ufficio VII – Via Lago di Como n. 9 - 74121 TARANTO – C.F. 80024770721 

Sito web: www.usptaranto.it 

Indirizzo PEO usp.ta@istruzione.it – Indirizzo PEC uspta@postacert.istruzione.it 

Dott. Vittorio Caricasole – Tel: 0997730594 – Indirizzo p.e.o.: vittorio.caricasole@istruzione.it  

     

 

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 decreto prot. AOOUSPLE n. 10336 del 14.06.2021 dell’U.S.R. Puglia – Ufficio VI – 

Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce, con il quale, in esecuzione dell’Ordinanza ex 

art. 700 c.p.c. - R.G. n. 4789/2021 del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro, con la quale 

è stato accolto il ricorso proposto dalla docente Silva Silvia,  è stato disposto il trasferimento 

interprovinciale, nella Provincia di Lecce, per la scuola secondaria di II grado, per la c.d.c. 

AB24 della docente SILVA Silvia, nata il 09/02/1974 (NA), dall’II.SS. “Augusto Righi” di 

Taranto all’II.SS. “Vespucci” di Gallipoli con decorrenza dal 01/09/2021, e 

conseguentemente è stato revocato il trasferimento della prof.ssa VICANOLO Silvia, nata 

il 29/08/1985 (LE), con restituzione alla provincia/sede di precedente titolarità.  

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

succitato decreto prot. n. 6539 del 07.06.2021 con riferimento alla c.d.c. AB24; 

VISTE le domande presentate dai docenti aspiranti al movimento e le preferenze dagli stessi 

espresse;  

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

In conseguenza dell’annullamento del trasferimento interprovinciale in Provincia di Lecce, ottenuto 

dalla docente VICANOLO Silvia (LE) 29/08/1985, con il conseguente rientro della stessa presso 

TAPC11000A - LICEO "F. DE SANCTIS - G. GALILEI", cattedra interna, posto comune, c.d.c. AB24, è 

revocato il trasferimento nel comune ottenuto dalla docente VALENTE Anny, (BR) 21.07.1972 su 

TAPC11000A - LICEO "F. DE SANCTIS - G. GALILEI" cattedra interna, posto comune, c.d.c. AB24. 
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Art. 2 

 

In conseguenza di quanto sub art. 1, la docente VALENTE Anny, (BR) 21.07.1972, è restituita alla 

scuola di precedente titolarità TAIS02600R - I.I.S.S. "LUIGI EINAUDI", COE nello stesso comune, 

posto comune, c.d.c. AB24. 

Art. 3 

 

La docente MATTIELLO Giuliana (TA) 20.12.1961, ottiene passaggio di ruolo provinciale su 

TAIS038003 - I.I.S.S. "AUGUSTO RIGHI" – cattedra interna, posto comune, c.d.c. AB24, con punti 

45,00, anziché trasferimento provinciale su TAMM81901E - V. MARTELLOTTA – cattedra interna posto 

comune c.d.c. AB25. 

 

Art. 4 

 

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, nonché all’esito del giudizio di merito 

relativo al processo citato in premessa. 

 

Art. 5 

 

I Dirigenti Scolastici delle scuole di attuale titolarità dei docenti interessati dai presenti movimenti 

notificheranno agli stessi il presente provvedimento e consegneranno copia della notifica allo scrivente 

Ufficio. 

Art. 6 

 

I docenti citati assumeranno servizio nella scuola di destinazione il 01.09.2021. 

 

Art. 7 

 

Ai sensi dell’art. 1, co. 9, del CCNI Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie personale docente, 

educativo ed A.T.A. – anni scolastici 2019-20, 2020-21 e 2021-22, dell’08.07.2020, le docenti VICANOLO, 

VALENTE e MATTIELLO, sono rimesse in termini, per la presentazione delle domande di utilizzazione e di 

assegnazione provvisoria, entro il termine di giorni 5 dalla data di comunicazione della presente. 

Le domande dovranno essere presentate in modalità cartacea ed inviate allo scrivente Ufficio, ai seguenti 

indirizzi:  

• uspta@postacert.istruzione.it 

e per conoscenza:  

• vittorio.caricasole@istruzione.it 

                                                                                                                                    IL DIRIGENTE  

                                                                                                                                        Vito Alfonso 
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− 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 del LICEO "F. DE SANCTIS - G. GALILEI" con preghiera di notifica della presente alla 

docente Vicanolo Silvia e di restituzione della notifica stessa a questo Ufficio; 

a mezzo pec: tapc11000a@pec.istruzione.it; 

− Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. "LUIGI EINAUDI" con preghiera di notifica della presente alla docente Valente 

Anny e di restituzione della notifica stessa a questo Ufficio; 

a mezzo pec: tais02600r@pec.istruzione.it; 

− Al Dirigente Scolastico del TACT701005 - "ANDRIA" con preghiera di notifica della presente alla docente Mattiello 

Giuliana e di restituzione della notifica stessa a questo Ufficio; 

a mezzo pec: taic85000d@pec.istruzione.it; 

− 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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