
________________________________________________________________________________________________ 

 

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 

 

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; 

VISTO il reclamo presentato dal prof. De Padova Egidio Raffaele, assunto a prot. 7870/2022, con 

il quale il docente lamenta il mancato trasferimento interprovinciale in provincia di 

Taranto, classe di concorso B020, presso TAIS03900V - I.I.S.S. "MAURO PERRONE", 

cattedra interna, tipo di posto normale; 

RILEVATO che ha ottenuto, con punti 86,00, il trasferimento interprovinciale in provincia di Taranto, 

classe di concorso B020, presso TAIS03900V - I.I.S.S. "MAURO PERRONE", cattedra 

interna, tipo di posto normale il prof. Iannazzone Daniele, (EE) 18.09.1981, titolare 

nell’a.s. 2021/2022 presso BARH11000E - I.P. "E. MAJORANA"; 

VISTA  la nota a firma del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Bari, prot. 

AOOUSPBA n. 11542 del 31.05.2022, con cui si comunica allo scrivente Ufficio 

l’erroneo riconoscimento, in favore del prof. Iannazzone Daniele, di punti 12,00 per 

concorso non valutabile ai fini della mobilità del personale docente; 

VISTA la graduatoria degli aspiranti alla mobilità per la c.d.c. B020 nella Provincia di Taranto 

per l’a.s. 2022/2023; 

RILEVATO che, con 74,00 punti il prof. Iannazzone Daniele non avrebbe ottenuto il trasferimento 

interprovinciale in entrata presso TAIS03900V - I.I.S.S. "MAURO PERRONE", cattedra 

interna, tipo di posto normale, c.d.c. B020; 

VERIFICATO che tale movimento sarebbe stato, invece, ottenuto dal prof. De Padova Egidio Raffaele, 

(TA) 01.04.1971, con punti 80,00;  

VISTA la domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola secondaria di II grado, per l’a.s. 

2022/2023, presentata dal prof. De Padova e le preferenze espresse; 

RITENUTO di dover conseguentemente procedere alla rettifica del bollettino dei risultati elaborati dal 

Sistema ed allegato al citato decreto prot. AOOUSPTA n. 7262 del 17.05.2022, con 

http://www.usptaranto.it/
mailto:uspta@postacert.istruzione.it
mailto:vittorio.caricasole@istruzione.it
http://www.pubblica.istruzione.it/index.sht


________________________________________________________________________________________________ 

 

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  

riferimento alla posizione del prof. Iannazzone Daniele e del prof. De Padova Egidio 

Raffaele, relativamente alla c.d.c. B020; 

 

DISPONE 

 

Art. 1  

In base a quanto espresso in premessa, in virtù della rettifica del punteggio spettante al prof. Iannazzone 

Daniele, (EE) 18.09.1981, con conseguente decurtazione di punti 12,00 non spettanti, è annullato il 

trasferimento interprovinciale in entrata ottenuto dallo stesso presso TAIS03900V - I.I.S.S. "MAURO 

PERRONE", cattedra interna, tipo di posto normale, c.d.c. B020. 

 

Art. 2 

In conseguenza di quanto disposto sub art. 1, il prof. Iannazzone Daniele è restituito alla scuola di attuale 

titolarità BARH11000E - I.P. "E. MAJORANA". 

 

Art. 3 

In conseguenza di quanto disposto sub art. 1, il prof. De Padova Egidio Raffaele, (TA) 01.04.1971 ottiene, 

per l’a.s. 2022/23, trasferimento interprovinciale in entrata, con punti 80,00, presso TAIS03900V - 

I.I.S.S. "MAURO PERRONE", cattedra interna, tipo di posto normale, c.d.c. B020, anziché 

BARH024501 - IPSSEOA ALBEROBELLO SERALE. 

 

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 

 

 

 

 

 

− 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’IPSSEOA ALBEROBELLO SERALE 

   bais02400c@pec.istruzione.it; 

 

− Al Dirigente Scolastico dell’I.P. "E. MAJORANA" 

   barh11000e@pec.istruzione.it; 

 

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

 

− Alla Ragioneria Territoriale dello Stato – Taranto;  
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− Alle OO.SS. del Comparto Scuola – Loro sedi;  

 

− Al sito web – Sede 

 

http://www.usptaranto.it/
mailto:uspta@postacert.istruzione.it
mailto:vittorio.caricasole@istruzione.it

		2022-05-31T20:08:04+0000
	ALFONSO VITO


		2022-06-06T10:31:59+0200
	protocollo




