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IL DIRIGENTE 

 

VISTO l’avviso prot. 6316 del 24/6/2019 , con il quale sono stati pubblicati gli elenchi dei trasferimenti e 

passaggi  del personale docente rispettivamente della scuola dell’infanzia ,primaria , secondaria di primo e 

secondo grado per l a s 2019/20 ; 

VISTO il C.C.N.I. e O.M. disciplinanti la mobilità del personale docente ,educativo ed A.T.A. per l’a.s. 

2019/20; 

VISTO il trasferimento disposto nei confronti del prof .PUGLIATTI FILIPPO nato il  07/04/1962 Da  

RCIS02200T - GEMELLI  CARERI a RCTD120008 - RAFFAELE PIRIA-FERRARIS/DA EMPOLI p  

72,00  con Precedenza   C.C.N.I. posto di HH – SOSTEGNO;   

VISTA la segnalazione pervenuta relativa alla mancanza del possesso del titolo di specializzazione per posti 

di sostegno da parte del prof Pugliatti Filippo;                  

VISTA la documentazione  allegata alla domanda di mobilità provinciale per l a s 2019/20 con la quale il 

prof Pugliatti Filippo “dichiara di svolgere l’attuale servizio, con decorrenza AS 2018-19, anche se non in 

possesso di titolo abilitante di specializzazione di cui alla classe di concorso HH ma solo per la cdc A047, su 

cattedra di SOSTEGNO; 

VISTI gli elenchi dei trasferimenti del personale docente di scuola secondaria di 2 grado per l a s 2018/19 

con particolare riferimento al trasferimento interprovinciale disposto nei confronti del prof PUGLIATTI 

FILIPPO 07/04/1962 titolare della classe di concorso A047 - SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE     

Da  RMIS051001 - BRASCHI-QUARENGHI A CAL0000011 - CALABRIA AMBITO 0011 con p  57,00 

Precedenza   C.C.N.I. -su posto di HH – SOSTEGNO;   

VISTA la domanda di mobilità interprovinciale prodotta dal Prof Pugliatti Filippo per l’a s 2018/19; 

ACCERTATO che il prof Pugliatti Filippo, nella domanda di trasferimento interprovinciale per l a s 

2018/19, nell’apposita sezione del modulo domanda compilato con modalità online, ha barrato la richiesta 

per il trasferimento anche per “posti di sostegno”, per la quale tipologia di posto è , invece, privo del relativo 

titolo di specializzazione; 

PRESO ATTO che la domanda di mobilità interprovinciale cosi come formulata dal prof Pugliatti è stata 

convalidata dall’USP di Roma consentendo la partecipazione del docente ai trasferimenti per l a s 2019/20 

anche per posti di sostegno in assenza del prescritto titolo di abilitazione; 

ACCERTATO che il prof Pugliatti non aveva titolo al trasferimento interprovinciale per l a s 2018/19 per 

posto di sostegno per mancanza del titolo di specializzazione ; 

RITENUTO di dover adottare gli atti necessari a garantire la legittimità dei trasferimenti e dei passaggi di 

ruolo, nel rispetto dal CCNI relativo alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 

2018//19 e a.s. 19/20; 

DISPONE 

 

per quanto in premessa, gli elenchi dei trasferimenti e dei passaggi di ruolo del personale docente nella 

scuola secondaria di  II grado per l’a.s. 2018/19,  riferiti alla provincia di Reggio Calabria,  sono rettificati 

così come di seguito indicato: 

1) E’NULLO il trasferimento interprovinciale disposto nei confronti del prof  PUGLIATTI FILIPPO 

07/04/1962 titolare della classe di concorso A047 - SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE     Da  

RMIS051001 - BRASCHI-QUARENGHI A CAL0000011 - CALABRIA AMBITO 0011 con p  

57,00 Precedenza   C.C.N.I. -su posto di HH – SOSTEGNO 

2) Conseguentemente E’ NULLO il trasferimento disposto per l’ a s 2019/20 nei confronti del prof 

.PUGLIATTI FILIPPO nato il  07/04/1962 Da  RCIS02200T - GEMELLI  CARERI a RCTD120008 

http://www.indicepa.gov.it/ricerca/dettaglioservfe.php?prg_ou=37611
http://www.indicepa.gov.it/ricerca/dettaglioservfe.php?prg_ou=37611
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- RAFFAELE PIRIA-FERRARIS/DA EMPOLI p  72,00  con Precedenza   C.C.N.I. posto di HH - 

SOSTEGNO   

 

3) Il prof  PUGLIATTI FILIPPO 07/04/1962 con  effetti giuridici 1.9.2018 e raggiungimento sede 

1.9.2019  è restituito alla sede di RMIS051001 - BRASCHI-QUARENGHI classe di concorso A047 

 

4) IL Dirigente dell’ITI Panella di Reggio Calabria, scuola di servizio per il corrente anno scolastico 

del prof Pugliatti, notificherà il presente provvedimento all’interessato 

 

5) Con separato provvedimento verranno rese note le rettifiche ai trasferimenti per l a s 2019/20 a 

seguito di quanto disposto  

 

 

            IL DIRIGENTE  

          Maurizio Piscitelli 

 

 

Al sito web 

Al prof Pugliatti Filippo 

c/o ITI Panella RC 

Al Dirigente USP ROMA 
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