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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Molise 
Ambito Territoriale di Isernia – Ufficio IV 

________________________________________________________________________________ 
Unità Operativa N. 1 – Funzionario Coordinatore dott.ssa Antonietta Pezza  

Tel. 0865/4627246 - e-mail: antonietta.pezza.is@istruzione.it 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE TITOLARE DELL’USR 

 

 

 

VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale 

docente, educativo ed ATA della scuola sottoscritto l’11/04/2017, in particolare 

l’art. 23 che ribadisce che il docente titolare di posto di sostegno che non ha 

terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento solo per la 

medesima tipologia di posto; 

 

VISTA  la domanda di mobilità interprovinciale anche su posto normale presentata dalla 

docente SPADA Laura (24/06/1975 TA) titolare di posto di sostegno nell’Ambito 3 

del Molise; 

 

VISTO l’esito dei movimenti della scuola secondaria di II° grado predisposte dal SIDI e 

pubblicate in data 20 luglio 2017; 

 

VISTO il trasferimento ottenuto dalla docente presso l’Istituto “Del Prete/Falcone” della 

provincia di Taranto su posto della classe di concorso A050 (Scienze nat. Chim. e 

Biolog.) 

 

ACCERTATO che la docente è ancora soggetta al vincolo quinquennale; 

 

VERIFICATO con l’Ufficio di Taranto l’assenza di posti di sostegno disponibili in organico di 

diritto 2017/2018, all’esito dei movimenti; 

 

PRESO ATTO del provvedimento – prot. n. 6891 del 08/08/2017 - di annullamento, del 

trasferimento ottenuto dalla docente in questione, adottato in autotutela,  

dall’Ufficio VII – Ambito Territoriale di Taranto   

 

 

DISPONE 

 

 

La conferma dell’annullamento del trasferimento, attuato dall’Ufficio di Taranto, dall’Ambito 

Molise 003, della docente Spada Laura titolare di posto di sostegno, alla Provincia di Taranto su 

posto della classe di concorso A050.  
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Per effetto di tale annullamento alla docente è stata  ripristinata la situazione di partenza, vale 

a dire, titolarità su posto di sostegno  e sull’Ambito 3 del Molise con incarico triennale presso 

l’Istituto Omnicomprensivo di Agnone, alla data odierna in soprannumero. 

 

Se la condizione di soprannumerarietà permarrà anche dopo la definizione dell’organico di fatto 

2017/2018 o al termine delle operazioni di mobilità annuale, la docente verrà utilizzata 

secondo le disposizioni del CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 

personale docente, educativo ed ATA, sottoscritto il 21/06/2017. 

 

 

 

 

                                                                        IL DIRIGENTE TITOLARE DELL’USR  

 Anna Paola Sabatini 

  
 
 
 
Al SITO  
 
Alla docente Spada Laura  
 
ALL’USR PUGLIA -  VII  AMBITO TERRITORALE DI TARANTO 
 
E, P.C. 
 
ALLE OO. SS. 
 
ALLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI ISERNIA 
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