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                                                                                                               Foggia,     24  agosto 2017 

Il Dirigente 
 
Visto il C.C.N.I. sottoscritto il 21 giugno 2017, concernente la mobilità annuale del personale docente, 

educativo ed A.T.A; 
 
Viste le istanze di utilizzazione dei docenti e del personale educativo titolari di tutti gli ordini e gradi di 

istruzione, trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver 
presentato domanda per l’a.s. 2017/2018 o nei nove anni scolastici precedenti, nonché i titolari di 
posto comune in possesso del prescritto titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di 
Sostegno richiedenti la conferma o nuova utilizzazione su posti costituti con attività di Sostegno per 
l’a. s. 2017/18; 

 
Viste le istanze dei docenti e del personale educativo richiedenti l’assegnazione provvisoria per la scuola 

dell’Infanzia e Primaria, la scuola Secondaria di I e II grado di questa provincia ai fini della mobilità 
annuale per l’anno scolastico 2017/2018 

  
D I S P O N E 

 
la pubblicazione in data odierna, all’Albo Informatico dell’Ufficio, delle seguenti graduatorie relative alle 
utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo: 
 

UTILIZZAZIONI 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

ASSEGNAZIONI 
PROVVISORIE 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
SCUOLA PRIMARIA SCUOLA PRIMARIA 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO PERSONALE EDUCATIVO 
SCUOLA SECONDARIA II GRADO SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
LICEO MUSICALE SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

 
L’Ufficio si riserva di effettuare ulteriori controlli sui titoli dichiarati dai docenti interessati dalla mobilità 
annuale. 
 
Eventuali motivati reclami dovranno essere direttamente presentati entro 3 giorni dalla pubblicazione del 
presente provvedimento con consegna  in formato cartaceo direttamente al servizio Accettazione di questo 
Ufficio 
 
 

Il Dirigente 
                                                                                               Maria Aida Tatiana Episcopo 
 
 
 
 
---------------------------------------------- 
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni Ordine e Grado  della Provincia – LORO SEDI 
Ai Sindacati della Scuola – Loro Sedi 
ALL’ALBO INFORMATICO DELL’UFFICO – SEDE 
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