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Ministero dell’Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto 
 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale 

docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 

2024/25 sottoscritto il giorno 27/01/2022 in Roma, presso il Ministero dell’Istruzione, in 

sede di negoziazione integrativa a livello ministeriale; 

VISTA l’O.M. n. 45 del 25.02.2022 sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per 

l’anno scolastico 2022/23; 

VISTO il proprio decreto prot. AOOUSPTA n. 7262 del 17.05.2022, con cui sono stati pubblicati 

gli elenchi dei docenti di ruolo che hanno ottenuto il trasferimento, il passaggio di cattedra 

e il passaggio di ruolo provinciale ed interprovinciale, per la Scuola dell’Infanzia, Scuola 

Primaria, Scuola Secondaria di I e II grado per l’a.s. 2022/2023, nonché il prospetto dati 

sintetici risultanti al sistema alla data di effettuazione dei movimenti; 

RILEVATO che la prof.ssa Rosa Santacroce (BA) 31.01.1973, titolare nell’a.s. 2021/2022 su 

BAIS071002 - I.I.S.S. "PERTINI - ANELLI" - "PINTO", c.d.c. A010 - DISCIPLINE 

GRAFICO-PUBBLICITARIE, ha ottenuto trasferimento interprovinciale su TAPS18000Q 

- LICEO "D. DE RUGGIERI", cattedra interna, tipo di posto sostegno ADSS;   

VISTA la nota prot. AOOUSPBA n. 10468 del 19.05.2022, con la quale la Dirigente dell’U.S.R. 

PUGLIA – Ufficio III – Ambito territoriale per la Provincia di Bari, ha comunicato a questo 

Ufficio che, a seguito delle verifiche effettuate, è stato accertato che la prof.ssa Santacroce 

non risulta in possesso del titolo necessario per l’insegnamento sui posti di sostegno;  

RITENUTO pertanto, di dover procedere all’annullamento in autotutela del trasferimento 

interprovinciale ottenuto dalla prof.ssa Santacroce su TAPS18000Q - LICEO "D. DE 

RUGGIERI", cattedra interna, tipo di posto sostegno ADSS;  

VISTO l’art. 7, l. 241/1990; 

RILEVATO che, sussistendo esigenze di celerità del procedimento, comunque volto all’adozione di un 

provvedimento doveroso, dal contenuto vincolato, non sia possibile adottare la 

comunicazione di avvio del procedimento amministrativo; 

 

DISPONE 

 

Art. 1  

In base a quanto espresso in premessa, è annullato il trasferimento interprovinciale ottenuto, per l’a.s. 

2022/2023, dalla prof.ssa Rosa Santacroce, (BA) 31.01.1973, su TAPS18000Q - LICEO "D. DE 

RUGGIERI", cattedra interna, tipo di sposto sostegno ADSS. 
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Art. 2 

In conseguenza di quanto disposto sub art. 1, la prof.ssa Rosa Santacroce rientra nella scuola di attuale 

titolarità, BAIS071002 - I.I.S.S. "PERTINI - ANELLI" - "PINTO", c.d.c. A010 - DISCIPLINE GRAFICO-

PUBBLICITARIE. 

Art. 3 

Questo Ufficio provvederà ad apportare le conseguenti rettifiche nella relativa area del SIDI. 

 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti 

dall’ordinamento vigente. 

 

                                                                                                                                IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                   Vito Alfonso 

 

 

 

 

− Alla prof.ssa Rosa Santacroce; 

   per il tramite del Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. "PERTINI - ANELLI" - "PINTO"; 

− Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. "PERTINI - ANELLI" - "PINTO" 

   bais071002@pec.istruzione.it; 

− 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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