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IL DIRIGENTE  
 
VISTA l’O.M. n. 4 del 24/2/2015; 
VISTO il Contratto Collettivo Integrativo Nazionale sulla mobilità per l’a.s. 2015/16 sottoscritto il 
23/02/2015 che disciplina le operazioni di mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 
2015/16; 
VISTO il proprio decreto prot. n. 1203/1 del 20.08.2015 con il quale sono stati disposti i trasferimenti ed i 
passaggi di profilo relativi al personale ATA per l’A.S. 2015/2016; 
VISTO l’organico di diritto del personale ATA per l’anno scolastico 2015/2016; 
VISTO il reclamo prodotto in data 24/8/2015 dal Sig. SCATIGNA Francesco - assistente tecnico (A.T.) - 
avverso il proprio trasferimento dall’IPSSEOA di Castellana Grotte all’IISS Caramia di Locorotondo in 
detto profilo, pur avendo prodotto domanda di passaggio per il profilo di “Cuoco” presso lo stesso l’IISS  
Caramia; 
VISTO, inoltre, il reclamo del Sig. MORETTI Francesco assistente tecnico, che ha ottenuto erroneamente 
il passaggio di profilo nella scuola di titolarità - IISS Caramia di Locorotondo -, pur avendo presentato, nei 
termini, la revoca della domanda di mobilità; 
CONSIDERATO che per errore materiale detta revoca non è stata riportata nel sistema informativo SIDI 
del MIUR; 
RITENUTO di dover ripristinare la situazione di diritto, revocando il passaggio di profilo all’AT 
MORETTI Francesco (che rimane nel profilo di assistente tecnico (AT)) presso l’IISS Caramia di 
Locorotondo, mentre è necessario attribuire il passaggio di profilo al Sig. SCATIGNA Francesco, 
assistente tecnico (A.T.) che ottiene che il trasferimento dall’IPSSEOA di Castellana Grotte all’IISS 
Caramia di Locorotondo nel profilo di Cuoco; 
CONSIDERATO, inoltre che l’elenco dei trasferimenti allegato al decreto 1203/1, prevedeva personale 
“perdente posto da individuare” per il ruolo di Assistente amministrativo e che, a domanda, è stata 
individuata la Sig.ra D’AVERSA Maria Grazia, nata il 11/02/1973, destinataria del trasferimento dal 1 CD 
Manzoni Poli di Molfetta all’IISS (LS  - LC) di Molfetta;  
                                                                          DECRETA                                                             
per le ragioni in premessa, il passaggio di profilo e il trasferimento del personale ATA a tempo 
indeterminato, disposto con il succitato D.D. n. 1203/1 del 20.08.2015 avente effetto dall’1/9/2015, è così 
modificato:  
 
Profilo di Assistente Tecnico 
al sig. MORETTI Francesco Assistente Tecnico è revocato il passaggio nel profilo di Cuoco e, pertanto, 
quest’ultimo rimane titolare nel profilo di Assistente Tecnico presso  l’IISS Caramia di Locorotondo; 
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al Sig. SCATIGNA Francesco - assistente tecnico (A.T.) - è attribuito il trasferimento dall’IPSSEOA di 
Castellana Grotte presso  l’IISS Caramia di Locorotondo nel profilo di Cuoco (con revoca di quello di AT); 
 
Profilo di Assistente Amministrativo 
D’AVERSA Maria Grazia, è trasferita dal 1 CD Manzoni Poli di Molfetta all’IISS (LS  - LC) di Molfetta; 
 

In merito alle procedure riguardanti il contenzioso sulla mobilità si fa rinvio a quanto 
espressamente previsto dall’art. 12 del CCNI del 26/11/2014. 
          I Dirigenti Scolastici in indirizzo sono pregati di notificare il contenuto del presente decreto al 
personale interessato.  
 
 
All’Albo Sito WEB -Sede 
Ai D.S. delle istituzioni scolastiche: 
IPSSEOA di Castellana Grotte  
IISS Caramia di Locorotondo 
 

 
 

IL DIRIGENTE 

Giuseppe SILIPO 
 
 
 
All’Albo dell’ U.S.R. Ambito Territoriale per la Provincia di Bari  Sede 
All’U.S.R . Direzione Regionale      Sede 
Alle Istituzioni Scolastiche della provincia                 Loro Sedi 
Alle OO.SS. della Scuola        Loro Sedi 
Alla RTS          Bari 


