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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
UFFICIO III 

Ambito Territoriale per la Provincia di Bari 
Via Re David, 178/f – c.a.p. 70125 

e-mail: 
 usp.ba@istruzione.it 

uspba@postacert.istruzione.it 
 
 
Prot. N. 1719 
Ufficio Area II Scuola Infanzia-Primaria-Personale Educativo  Bari, 13/05/2015 
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. 2015/2016, sottoscritto il 23 febbraio 
2015; 

VISTA l’O.M. n.4 del 24 febbraio 2015, che  disciplina  la  mobilità  del  personale della scuola   
            per l'anno scolastico 2015/2016;            
VISTO  il  proprio  atto  prot.  n.  1135   del  21/04/2015  con   il  quale sono   stati  pubblicati   i                 
            trasferimenti  ed   i  passaggi  di  ruolo  per   l’a.s. 2015/16   degli  insegnanti  di  scuola    
            dell’infanzia ; 
VISTA l’istanza     dell’ins.    di    scuola   dell’infanzia   –   posto comune    –    Verri    Anna    
            finalizzata ad ottenere   l’attribuzione  di  ulteriori  punti  12  relativi  al superamento di  
           pubblico concorso;  
CONSIDERATO che  la suddetta docente, per mero errore materiale, al rigo 12 della domanda   
           di mobilità  non  ha  barrato  la  casella  “SI”  corrispondente  al  superamento di pubblico   
           concorso, ma che,  ai  sensi  dell’art.4,  punto 6, nota 3 dell’O.M. n.4 del 24/2/2015 sopra  
           richiamata  ha   debitamente dichiarato,   di aver superato il concorso ordinario  bandito ai   
           sensi del  D.M. 6/4/99  e  che  è inclusa nella  relativa  graduatoria  di  merito al  posto n.   
           2489   con punti  73/100 ; 
CONSIDERATO che  le  dichiarazioni  allegate  alla  domanda di mobilità, compilate a norma  
         delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000,n.445 e successive modifiche ed  
         integrazioni, sono   parte  integrante  della   stessa  domanda  ai   fini  della   valutazione; 
RITENUTE, pertanto, valide le motivazioni  espresse  dall’ins.  in  merito  alla  sua richiesta ed  
          apportando le dovute rettifiche al punteggio che da punti 40 varia a punti 52; 
PRESO ATTO che  tale  variato  punteggio  determina  la  giusta  concorrenza  per   la  sede di  
          preferenza espressa nella domanda di mobilità, e cioè il Comune di Monopoli; 
CONSIDERATO che,  a seguito  delle  operazioni  di passaggio di ruolo nella scuola primaria,  
          pubblicate  con  proprio  atto  prot. 623/4  dell’11/5/2015  risulta  disponibile  un posto in                       
         organico  di  diritto  per la scuola dell’infanzia – posto comune -  presso    l’I.C.  “Bregante  
        - Volta”   di  Monopoli;    
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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. 2015/16, di cui al proprio atto prot. n. 1135 del 21/04/2015, è rettificato come segue : 
 
 
 
l’ins. VERRI ANNA  n.11/12/1974 (LE), punti 52 
 
da BAAA815009 – I.C. “G. Garibaldi” Bari 
 a  BAAA87600R – I.C. “Bregante – Volta” Monopoli 
 
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 
Giuseppe Silipo 

 
 
 
 
 
 
▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫ 
All’Albo – SEDE 
 
Al Dirigente Scolastico 
dell’I.C.. “Garibaldi” Bari 
 
Al Dirigente Scolastico 
I.C. “ Bregante – Volta” Monopoli 
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