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IL DIRIGENTE

VISTO il C.C.N.I. sottoscritto il 08/04/2016 sulla mobilità territoriale e professionale del 
personale docente educativo ed ATA per l’a.s. 2016/17;

VISTA l’O.M.  n.  241  dell’8/04/2016,  recante  disposizioni  sulla  mobilità  del
personale docente, educativo ed ATA, per l’anno scolastico 2016/2017;
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 1805/Trasf. del  04/07/2016 con il quale sono stati  

pubblicati i trasferimenti e i passaggi del personale docente per l’a.s. 2016/17 della 
scuola secondaria di  2° grado relativamente alla prima fase; in particolare per  la  
classe di concorso A029 – Educazione Fisica negli istituti di II grado; 

ACCERTATO che per mero errore materiale il  docente Marzocca Francesco nato il 19/08/1960,  
titolare  presso l’IPSSAR di Trani su posto normale, è stato assegnato al Liceo 
Classico “Da Vinci” di Molfetta su posto di sostegno senza possedere il titolo richiesto;

RITENUTO                    di dover ripristinare la sede di titolarità al docente Marzocca Francesco;
ESAMINATE le domande di mobilità dei docenti per la classe di concorso A029  relativamente ai 
                                      movimenti disposti, al punteggio spettante, alle preferenze puntuali e sintetiche
                                      espresse  dagli interessati; 
RILEVATO che la circostanza ha causato il trasferimento per il docente Carnicella Felice presso 

l’IPSSAR di Trani;                                     
RITENUTO in autotutela, per le motivazioni sopra espresse, di dover ripristinare le situazioni di  

diritto degli interessati, provvedendo ad effettuare le necessarie modifiche 
nell’assegnazione delle sedi dei trasferimenti pubblicati in data 4/7/2016;

CONSIDERATO che non risultano ancora consolidati gli effetti dei trasferimenti e passaggi già disposti;
VISTO l’art.17 comma 2 del CCNI in materia di controversie riguardanti la mobilità;

DISPONE

L’annullamento dei trasferimenti del personale docente della scuola secondaria di 2° grado con contratto a
tempo indeterminato a decorrere dall’1/09/2016 e relativamente alla prima fase (art. 6, fase “A” del C.C.N.I
2016), di seguito indicati e quindi il ripristino della precedente situazione:

1  MARZOCCA FRANCESCO DA BARH05801Q IPSSAR DI TRANI 
    19.08.1960 - BA A    BAPC01101N L.C.  DA VINCI  MOLFETTA SOSTEGNO  
 

2  CARNICELLA FELICE DA BAPS07000G L.S. TARANTINO GRAVINA
    14.12.1963 - BA A    BARH05801Q IPSSAR DI TRANI

I  Dirigenti  Scolastici  delle  Scuole  interessate  sono  pregati  di  notificare   agli  interessati  il  presente
provvedimento.

F.to    IL DIRIGENTE
                  Vincenzo Melilli
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