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Prot. N. 2843/1 

Ufficio Area II Scuola Infanzia-Primaria-Personale Educativo  Bari, 22/7/2014 
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 di ruolo per  l’a.s. 2014/15  degli insegnanti  di  scuola    
            dell’infanzia ; 
VISTA l’istanza   dell’ins.  di  scuola  dell’infanzia – posto comune – Raguseo Leonarda con la    
             quale  chiede, per seri motivi personali, l’annullamento  del  trasferimento presso l’I.C.  
            “S. G. Bosco-Manzoni” diToritto, esprimendo la volontà di essere movimentata sulla sede    
            vacante dell’I.C. “Antenore- Guaccero” di   Palo del Colle;   
 CONSIDERATO che  ai   sensi  dell’art.5   dell’O.M.   32/2014   è  ammessa  la   rinuncia   al  
              trasferimento  per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati;   
RITENUTE  valide le motivazioni espresse dall’ins. in merito alla sua richiesta; 
CONSIDERATO che,  dopo  le  operazioni  di  mobilità,   nell’elenco  dei   posti  disponibili in  
             organico  di  diritto  per la scuola dell’infanzia – posto comune - risulta  una sede presso  
             l’I.C.  “Antenore- Guaccero”   di  Palo  del  Colle,   sede    richiesta   dall’ins.    Raguseo  
             quale seconda preferenza nella domanda di mobilità; 

 
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. RAGUSEO LEONARDA n.11/10/1970 (BA), punti 45 
 
da BAAA87700L – I.C. “S.G. Bosco- Manzoni” Toritto 
 a  BAAA86900N – I.C. “Antenore- Guaccero” Palo del Colle 
 
Art. 2 - questo Ufficio procederà tempestivamente alla puntuale rettifica della operazione nella  
             relativa area del Sistema Informativo del MIUR; 
 
Art. 3 -  il sig. Dirigente della scuola di servizio vorrà notificare il presente atto all’    
              insegnante interessata, 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 

 
 
 
 
 
 
▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫ 
All’Albo – SEDE 
 
Al Dirigente Scolastico 
dell’I.C.. “S.G. Bosco- Manzoni” Toritto 
 
Al Dirigente Scolastico 
I.C. “Antenore- Guaccero” Palo del Colle 
 
 
 
 
 


