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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

UFFICIO VII 
Ambito Territoriale per la Provincia di BariAmbito Territoriale per la Provincia di BariAmbito Territoriale per la Provincia di BariAmbito Territoriale per la Provincia di Bari    

Via Re David, 178/f – c.a.p. 70125 
e-mail: 
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uspba@postacert.istruzione.it 
 

 

Prot. N. 2795 

Ufficio Area II Scuola Infanzia-Primaria-Personale Educativo  Bari, 24/6/2014 
Coordinatore: Cataldo ROSELLI  
 
 

 
Il DIRIGENTE 

 
VISTO  il contratto collettivo decentrato nazionale integrativo concernente la mobilità del 

personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2014/2015, sottoscritto il 26 febbraio 
2014; 

VISTA  l’O.M. n. 32 del 28 febbraio 2014, che disciplina la  mobilità del  personale della scuola   
            per l'anno scolastico 2014/2015;            
VISTO  il   proprio  atto  prot. n.  2210  del  16/05/2014   con  il  quale   sono   stati  pubblicati   i                  
             trasferimenti ed i passaggi per l’a.s. 2014/15 degli insegnanti di scuola dell’infanzia; 
VISTO reclamo in data 16/05/2014  dell’ins.  Cortellino Silvia, neo immessa in ruolo,   avverso   
             il     mancato   inserimento    nell’elenco  dei  trasferimenti  e   passaggi  di  ruolo  della   
             scuola  dell’infanzia  per l’a.s. 2014/15; 
RILEVATO  che, per  mero errore  materiale, la  domanda  di  mobilità  per posto di sostegno  

della  docente  di  scuola     dell’infanzia    Cortellino  Silvia  non   è   stata   imputata   al  
Sistema  Informativo ; 

PRESO ATTO  pertanto,  che  all’ins.  Cortellino,  per  il  punteggio maturato, spetta  la  sede del 
2° C.D. di Trani ”Mons. Petronelli”  ottenuta  dalla  docente Cafagna Antonella anch’ella 
neo immessa in ruolo ; 

CONSIDERATO  che  all’ins.   Cafagna  Antonella     spetta, di  conseguenza,  il  7° CD  di  
Barletta; 

RILEVATO che   l’ins.   Ditrizio   Ivana   ha   ottenuto   la   sede  del   7°   CD   di  Barletta   con  
movimento interprovinciale dalla provincia di Alessandria; 

RITENUTO  di  conseguenza,  di  dover   procedere,    in  sede   di  autotutela,  alle    opportune  
            rettifiche ai movimenti; 

 
D  I  S  P  O  N  E 

 
 
Art. 1  - il bollettino relativo alla mobilità del personale docente della scuola dell’infanzia per 
l’a.s. 2014/15, di cui al proprio atto prot. n. 2210 del 16/05/2014, è rettificato come segue : 
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L’ins. CORTELLINO SILVIA nata  21/04/1983 (BA), punti 43 
          da BAAA000VQ6 – PROVINCIA DI BARI                                 posto sostegno   EH       
          a   BAAA173007 –  2° C.D. “Mons. Petronelli” - Trani                posto sostegno   DH                                      
 
L’ins. CAFAGNA ANTONELLA  nata 17/09/1988 (BA), punti 12                     
           da BAAA173007 – 2° C.D. “Mons. Petronelli” - Trani                posto sostegno   DH 
           a   BAAA86500B – 7° CD “Giovanni Paolo II” - Barletta           posto sostegno   EH 
 
L’ins. DITRIZIO IVANA nata 02/12/1987 (BA), punti 31 
 da BAAA865B – 7° CD “Giovanni Paolo II” – Barletta      posto sostegno     EH 
 da BAAA04900D -1° CD “Oberdan” – Andria       posto sostegno     EH  
 
           
  
 
Art. 2 - questo Ufficio procederà tempestivamente alla puntuale rettifica della operazione nella  
             relativa area del Sistema Informativo del MIUR; 
 
Art. 3 -  i sigg. Dirigenti delle scuole di servizio vorranno notificare il presente atto alle    
              insegnanti interessate, con preghiera di voler informare questo Ufficio circa  
              l’avvenuta notifica; 
 
Art. 4 - si specifica che sulle controversie riguardanti la materia della mobilità deve farsi  
             riferimento alle norme di cui all’art. 12 del C.C.N.I. del 22.2.2011. 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
Mario TRIFILETTI 

 
 
 
 
 
 


