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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio VI - Ambito territoriale per la provincia di LECCE
(Protocollo e data in intestazione)

ALL’UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE – ROMA
AL DIRIGENTE SCOLAST ICO I.S. GIANNELLI - PARABITA
Al Prof. Paladini Fabio Salvatore c/o I.S. Giannelli - PARABITA
ALLE ORGANIZZAZIONI SINCACALI DELLA PROVINCIA – LECCE

Al sito web – sede
IL DIRIGENTE
VISTA l’O.M. prot. n. 207 – del 09.03.2018, contenente norme di attuazione del C.C.N.I., sottoscritto l’ 11 aprile 2017, in
materia di mobilità del personale della scuola, per l’anno scolastico 2017/18, prorogato per l’a.s. 2018/19;
RIESAMINATE le domande di trasferimento e passaggio dei docenti di ruolo della Scuola secondaria di I e II grado,
aspiranti al movimento per l’anno scolastico 2018/19;
VISTI i decreti prot. n. 7237.27-06-2018 e prot. n. 8134.13-07-2018 di questo Ufficio, con i quali sono stati pubblicati
rispettivamente i movimenti di trasferimento e passaggi dei docenti di scuola secondaria di I e II grado;
RICHIAMATO il proprio provvedimento prot. USPLE 0009284 del 23 agosto 2018,con il quale a seguito di accertamento
del mancato possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni diversamente abili, al docente Paladini
Fabio Salvatore veniva prontamente revocata la titolarità su posto di sostegno;
ACCERTATO che il docente Paladini Fabio Salvatore non risulta essere in possesso della specifica abilitazione per la
classe di concorso A008 (discipline geometriche , architettura, design d’arredamento e scenotecnica) per la quale aveva
ottenuto il passaggio di cattedra dalla classe di concorso exA010 (ora A002) alla classe di concorso ex A008 (ora A018)
dalla provincia di Roma a questa provincia , a decorrere dall’a. s. 2016-2017;
ACCERTATA la mancanza di disponibilità di posti-cattedra per la classe di concorso A002;
RITENUTO di dover procedere alla restituzione alla classe di concorso di insegnamento (exA010) ora A002, per difetto di
corrispondenza tra titolo di abilitazione in possesso dello stesso docente e la classe di concorso A018.

DECRETA
Per quanto in premessa il prof. Paladini Fabio salvatore, destinatario del provvedimento di questo Ufficio
prot. AOOUSPLE 9284 del 23 agosto 2018 con il quale veniva revocato il passaggio di cattedra ottenuto
nell’a.s. 2016-2017 proveniente dalla provincia di Roma, è assegnato in soprannumero su provincia di Lecce
per l’insegnamento di Arte dei metalli e dell’oreficeria (CL. C. A002).
Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisprudenziali previsti dalla normativa vigente.
IL DIRIGENTE
Vincenzo Melilli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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