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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale
UFFICIO VIII- Ambito territoriale per la provincia di Brindisi
Sezione Infanzia

IL DIRIGENTE
VISTO il D.P.R.31.5.1974, n.417;
VISTO il D.L.vo 16.4.1994, n.297;
VISTA la legge 13/7/2015, n. 107;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente,
educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2017/18, sottoscritto l’ 11 aprile 2017;
VISTA l’O.M. n. 221 del 12/04/2017, concernente norme di attuazione del predetto contratto
integrativo in materia di mobilità del personale della scuola per l’anno scolastico 2017/18;
VISTO il D.P.C.M. 9 febbraio 2014 n. 98, relativo alla riorganizzazione degli Uffici centrali e periferici del
MIUR, con l’indicazione delle specifiche funzioni attribuite agli stessi;
VISTO il proprio provvedimento n.4857 del 19 giugno 2017 con il quale sono stati pubblicati gli esiti della
mobilità del personale docente di scuola dell’infanzia per l’a.s.2017/18;
VISTA la segnalazione della docente Celentano Silvia, acquisita al protocollo di quest’Ufficio in data
07/07/2017 al n.5708 in cui la stessa rappresenta di non possedere il titolo di insegnamento
differenziato ‘Montessori’ per cui ha erroneamente chiesto ed ottenuto il trasferimento nella
provincia di Lecce e precisamente nell’Ambito 17 dal I C.D. “Collodi” di Fasano;
VERIFICATA la dichiarazione dei titoli posseduti della docente Celentano Silvia e accertato che la stessa non
è in possesso del titolo necessario per l’insegnamento con Metodo Montessori per la fascia di età
dai tre ai sei anni bensì quello di quello che va dai 0 a tre anni;
ACCERTATO l’annullamento del trasferimento della docente in parola nell’Ambito 17 da parte dell’Ufficio
Scolastico di Lecce per effetto del quale la docente viene restituita ai ruoli della provincia di Brindisi
come destinataria di incarico triennale presso il I C.D. di Fasano;
VERIFICATO che il posto resosi disponibile presso la succitata istituzione scolastica non è stato
occupato attraverso le operazioni di mobilità;
ATTESO che la restituzione al ruolo provinciale di Brindisi della docente Celentano ha determinato una
decurtazione dei posti destinati ai trasferimenti interprovinciali che pertanto da 17 passano a 16;
INDIVIDUATO in punti 69 il punteggio più basso con cui le docenti provenienti da altra provincia hanno
ottenuto il trasferimento nella provincia di Brindisi negli ambiti 11 e 12, fatte salve le precedenze
previste dal C.C.N.I. di riferimento;
DECRETA:
per effetto dell’annullamento del trasferimento interprovinciale della docente Celentano Silvia è annullato
il trasferimento interprovinciale dall’I.C. “Mantova1” all’Ambito 12 di Brindisi della docente di scuola
dell’infanzia Nuzzo Marina ,n.07/07/1965 (LE), che, pertanto, viene restituita ai ruoli provinciali dei docenti
di scuola dell’infanzia di Mantova.
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I Dirigenti scolastici daranno sollecita comunicazione del trasferimento ai docenti interessati in servizio
presso le rispettive istituzioni scolastiche e, a norma dell’art. 7 dell’ O.M. n. 221/2017, provvederanno
direttamente all’invio alla scuola di destinazione dei fascicoli personali in loro possesso.
Sulle controversie riguardanti la materia della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri
diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del C.C.N.L.
29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di
Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183.
L’Ufficio si riserva, comunque, la possibilità di disporre rettifiche, in autotutela, ad eventuali errori materiali
relativi ai trasferimenti disposti.
IL DIRIGENTE
Vincenzo Nicolì
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2 decreto legislativo 39/92)
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