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Settore: II Grado – cdc B020 
Bari, fa fede la data del protocollo 

IL DIRIGENTE 
 

 

DISPONE 
 

➢ L’annullamento del trasferimento interprovinciale per la Scuola Secondaria di II grado ottenuto 
dal docente Di Fazio Alessandro (nato il 27/01/82) sul posto di sostegno HH presso LICEO 
SCIENTIFICO "VALDEMARO VECCHI" di Trani - BAPS11000R-. 

 
Quest’Ufficio provvede alla puntuale rettifica dell’operazione nella relativa area del S.I.D.I.  
Si trasmette all’Ufficio V – Ambito Territoriale della Provincia di Foggia – per gli adempimenti di 
competenza.  

 
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi 
previsti dall’ordinamento vigente 
 

IL DIRIGENTE 
GIUSEPPINA LOTITO 

 
 

VISTA l’ipotesi di C.C.N.I., sottoscritta il giorno 27/01/2022, inerente le operazioni di mobilità 
territoriale e professionale del personale docente, educativo ed ATA per il triennio 
2022/23, 2023/24, 2024/25; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 45 del 25 febbraio 2022, disciplinante modalità e termini 
della mobilità del personale docente ed Ata della scuola statale per l’a.s.2022/23; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 10239 del 17/05/2022, con il quale sono stati 
pubblicati i trasferimenti e i passaggi del personale docente per l’a.s.2022/23 delle 
scuole di ogni ordine e grado; 

VISTA la domanda di trasferimento, n. protocollo POLIS.6688750.06-03-2022, presentata dal 
docente Di Fazio Alessandro (nato il 27/01/82), titolare presso l’I.I.S.S. "G. PAVONCELLI" 
di Cerignola, FGIS01100P, sulla cdc B020, con la quale lo stesso nella sezione “scelta 
tipo posto”, al punto 36, indicava come ordine di gradimento prima il posto normale e 
come seconda scelta quello di sostegno; 

VISTO il trasferimento interprovinciale per la scuola secondaria di II grado ottenuto dal 
docente Di Fazio Alessandro (nato il 27/01/82), per il posto di sostegno HH presso il 
Liceo Scientifico "VALDEMARO VECCHI" di Trani - BAPS11000R - avendo lo stesso 
indicato la volontà di essere trasferito su tale tipologia di posto nella propria domanda 
di mobilità, pur non essendo in possesso della specifica abilitazione; 

ACCERTATO che l’erronea indicazione per posto di sostegno, da parte del docente Di Fazio 
Alessandro (nato il 27/01/82), ha indotto in errore l’Amministrazione che ha disposto 
nei confronti dello stesso il trasferimento interprovinciale su posto di sostegno; 

RITENUTO di dover agire in autotutela per rettificare il provvedimento prot. n. 10239 del 
17/05/2022 con riferimento alla posizione del docente Di Fazio Alessandro 

http://www.uspbari.it/usp/wp-content/uploads/2022/05/D1-17-05-22.pdf
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All’ ufficio V – Ambito Territoriale della provincia di Foggia -uspfg@postacert.istruzione.it 
Al docente Alessandro di Fazio c/o - I.I.S.S. "G. PAVONCELLI" - FGIS01100P -  
fgis01100p@pec.istruzione.it 
Al Dirigente Scolastico dell’ I.I.S.S "G. PAVONCELLI" - FGIS01100P -  fgis01100p@pec.istruzione.it 
Al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico "VALDEMARO VECCHI" - BAPS11000R -
 baps11000r@pec.istruzione.it 
Al sito web 
 
 

 
 
 

mailto:-uspfg@postacert.istruzione.it
mailto:fgis01100p@pec.istruzione.it
mailto:fgis01100p@pec.istruzione.it
mailto:baps11000r@pec.istruzione.it

		2022-05-19T07:58:15+0000
	LOTITO GIUSEPPINA


		2022-05-19T10:15:25+0200
	protocollo




