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UFFICIO  DEL DIRIGENTE  Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo, 0881/795218 

 

Protocollo e data come da riferimento in intestazione  

 

AVVISO 
 

MOBILITA’ PERSONALE DOCENTE A.S. 2020/2021 

 

L’Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia sta procedendo alla valutazione e alla convalida delle domande di mobilità del 
personale docente di ogni ordine e grado, precisando quanto segue: 

-  in alcuni casi è stato necessario procedere all’annullamento della domanda di mobilità per poter effettuare delle rett ifiche 
sullo stato matricolare. Terminate le rettifiche si procederà alla riconvalida della domanda stessa. 

- I docenti ammessi alla mobilità ordinaria, ricorrendone i requisiti ai sensi dell’O.M 182/2020, riceveranno una e-mail di 

convalida entro il 05/06/2020.   

- Le istanze non ammissibili per vincolo di permanenza su sede, presentate pur in difformità da quanto stabilito dall'art. 1 

comm. 2 e comma 3 dell'OM 182 del 23/3/2020, non potranno essere convalidate, fatti salvi i casi di deroga previsti dalla 

medesima O.M. di riferimento. 

 

Si invitano i Dirigenti in indirizzo a dare la massima diffusione presso il personale interessato.  

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

                                

IL DIRIGENTE UST /FG 

Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo 
 

 

 

Ai Docenti interessati  
alla procedura di mobilità del personale scuola 2020/21 
(tramite pubblicazione sul sito Web) 
 
Alle OO.SS.  del Comparto scuola 
Provincia di Foggia 
(tramite trasmissione indirizzi e-mail istituzionali) 
 
Ai Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni Scolastiche Statali 
Provincia di Foggia 
(tramite trasmissione indirizzi e-mail istituzionali) 
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