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Prot. n.  3457          Bari, 11/07/2016 
Area III Settore U.O. I         
Coordinatore: A. Tritto  

IL DIRIGENTE 
 
VISTO   il C.C.N.I. sottoscritto il 08/04/2016 sulla mobilità territoriale e professionale del  
  personale docente educativo ed ATA per l’a.s. 2016/17; 
VISTA   l’O.M. n. 241 dell’8/04/2016, recante disposizioni sulla mobilità del personale docente, 
   educativo ed ATA, per l’anno scolastico 2016/2017; 
VISTO    il proprio provvedimento prot. n. 2152/Trasf. del 16/06/2016 con il quale sono stati 
   pubblicati i trasferimenti e i passaggi del personale docente per l’a.s. 2016/17 della 
   scuola  secondaria di 1° grado relativamente alla prima fase; in particolare per la 
   classe di concorso A030 - Educazione Fisica e AD00 - Sostegno per le tipologie EH, 
   DH e CH; 
ACCERTATO   dai tabulati dei trasferimenti per l’a.s. 2016/17 che, la docente BOGGIA Giovanna (nt. 
   06/08/1976) titolare su posto di sostegno, soggetta al vincolo quinquennale sulla 
   stessa tipologia di posto ha ottenuto il trasferimento su tipo posto normale cl. di conc. 
   A030; 
CONSTATATO  che la docente Boggia Giovanna ha ottenuto il trasferimento ad Alberobello c/o  
   l’istituto scolastico "L. Tinelli" (BAMM820012) sulla cl. di conc. A030 con punti  
   43, decurtato del punteggio aggiuntivo spettante per il servizio prestato su sostegno, 
   pari a n. 6 punti; 
ESAMINATE  le domande di mobilità dei docenti per la classe di concorso A030 - Educazione 
   Fisica, relativamente ai movimenti disposti, al punteggio spettante, alle preferenze 
   puntuali e sintetiche espresse dagli interessati;  
ESAMINATE  le domande di mobilità dei docenti per la classe AD00 - Sostegno per le tipologie EH, 
   DH e CH, relativamente ai movimenti disposti, al punteggio spettante, alle preferenze 
   puntuali e sintetiche espresse dagli interessati; 
RILEVATO  che la circostanza ha causato la non corretta attribuzione delle sedi ai docenti PINCA 
   Ippazio (nt. 04/02/1966) cl. A030, AMATULLI Isabella (nt. 25/07/1980) cl. AD00, 
   AMATULLI Domenica (nt.18/11/1975) cl. AD00; 
ACCERTATO  che il docente PINCA Ippazio (nt. 04/02/1966) cl. di conc. A030, con punti 33 ha 
   espresso quale terza preferenza l’istituto scolastico "L. Tinelli" di Alberobello ed ha 
   invece ottenuto il trasferimento sulla quinta preferenza poiché la sede è stata  
   erroneamente assegnata alla docente Boggia con maggior punteggio; 
ACCERTATO  che la docente AMATULLI Isabella (nt. 25/07/1980), con punti 36 ha ottenuto il  
   trasferimento a Locorotondo c/o l’istituto “G. Oliva” (BAMM83101C) cl. AD00 tip. EH, 
   AMATULLI Domenica (nt.18/11/1975) cl. AD00, con punti 34 ha ottenuto il  
   trasferimento a  Conversano c/o l’istituto scolastico "Carelli - Forlani" (BAMM25600E) 
   cl. AD00 tip. CH; 
CONSIDERATE  le preferenze espresse dalla docente Boggia Giovanna, tra le quali vi è  l’istituto 
  scolastico “G. Oliva” (BAMM83101C) di Locorotondo, le preferenze espresse dalla 
  docente Amatulli Isabella tra le quali vi è l’istituto scolastico "Carelli - Forlani"  
  (BAMM25600E), le preferenze espresse dalla docente Amatulli Domenica; 
RITENUTO   in autotutela, per le motivazioni sopra espresse, di dover ripristinare le situazioni di 
   diritto degli interessati, provvedendo ad effettuare le necessarie modifiche  
   nell’assegnazione delle sedi dei trasferimenti pubblicati in data 16/06/2016; 
VISTI   gli artt. 2 e l’art 12, comma 12 del CCNI dell’8 aprile 2016; 
CONSIDERATO che non risultano ancora consolidati gli effetti dei trasferimenti e passaggi già disposti; 
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DISPONE 
 

la rettifica dei trasferimenti e passaggi del personale docente della scuola secondaria di 1° grado con contratto 
a tempo indeterminato a decorrere dall’1/09/2016 e relativamente alla prima fase (art. 6, fase “A” del C.C.N.I 
2016), come segue: 
 
PINCA  Ippazio (nt. 04/02/1966 - TA) cl. di conc. A030    Punti  33  
  
DA : BAMM87301E – “G. GALILEI” (MONOPOLI) CATT. ORA. 
CON BAMM87401A – “COMES”(MONOPOLI)  
E CON BAMM820012 - "L.TINELLI" (ALBEROBELLO) 
 
A : BAMM820012 - "L.TINELLI" (ALBEROBELLO) cl. conc. A030 
 
 
BOGGIA Giovanna (nt. 06/08/1976 – BR)     Punti 49 
          
DA : BAMM820012 - "L.TINELLI" (ALBEROBELLO) cl. A030 
 
A  : BAMM83101C – “GIOVANNI OLIVA” (LOCOROTONDO) SOSTEGNO (MIN. PSICO-FIS.) 
 
 
AMATULLI Isabella (nt. 25/07/1980 - BA)     Punti 36 
 
DA : BAMM83101C – “GIOVANNI OLIVA” ( LOCOROTONDO ) SOSTEGNO (MIN. PSICO-FIS.) 
 
A : BAMM25600E – “CARELLI – FORLANI” ( CONVERSANO ) SOSTEGNO (MIN. VISTA) 
 
 
AMATULLI Domenica (nt.18/11/1975 - BA)     Punti 34 
        
DA : BAMM25600E – “CARELLI – FORLANI” (CONVERSANO) SOSTEGNO (MIN. VISTA) 
 
A : BAMM109004 - "D. ALIGHIERI" (CASAMASSIMA) SOSTEGNO (MIN. PSICO-FIS.) 
PRECEDENZA: TRASFER. UFFICIO IN PROV. SENZA SEDE  
 
 
I Dirigenti scolastici in indirizzo cureranno di dare immediata notifica dell’avvenuta rettifica dei trasferimenti ai 
docenti interessati. 
 
Avverso il presente provvedimento, a norma dell’articolo 17 del C.C.N.I sulla mobilità dell’8/04/2016, gli 
interessati possono esperire le procedure previste. 
Il presente provvedimento è pubblicato in data odierna sul sito istituzionale www.uspbari.it. 
 
          
         F.to    IL DIRIGENTE 
                           Vincenzo Melilli 
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Al Prof. PINCA  Ippazio c/o l’I.C. SAMMICHELE DI BARI Email: BAIC80500V@istruzione.it 
 
Al Dirigente scolastico dell’I.C. "G. MODUGNO- GALILEI"  
Monopoli (Ba)       Email: BAIC87300D@istruzione.it 
 
Al Dirigente scolastico dell’I.C . "VIA M. JONES- COMES"     
Monopoli (Ba)       Email: BAIC874009@istruzione.it 
 
Alla Prof.ssa BOGGIA Giovanna  
c/o l’I.C. “Losapio- S. F.Neri”  
Gioia del Colle (Ba)      Email: BAIC82900B@istruzione.it 
 
Al Dirigente scolastico dell’I.C. “Morea – Tinelli”    Email: BAIC820001@istruzione.it 
Alberobello (Ba) 
 
Al Dirigente scolastico dell’I.C. "Marconi - Oliva"   Email: BAIC83100B@istruzione.it 
Locorotondo (Ba) 
 
Alla Prof.ssa AMATULLI Isabella  
c/o l’I.C. “Falcone – Borsellino  - Bari    Email: BAIC80600P@istruzione.it 
 
Al Dirigente scolastico della scuola sec. di 1° grado 
“Carelli – Forlani” – Conversano (Ba)    Email: BAMM25600E@istruzione.it 
 
Alla Prof.ssa AMATULLI Domenica 
c/o l’I.C. “Jannuzzi - Mons. Di Donna" 
Andria (BT)       Email: BAIC86400P@istruzione.it 
         
Al Dirigente scolastico della scuola sec. di 1° grado  
“D. Alighieri” Casamassima (Ba)     Email: BAMM109004@istruzione.it 
 
 
Al sito web dell’USR Puglia Uff. III  www.uspbari.it 
 
 
 


