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Prot. n.  3582         Bari, 14/07/2016 
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. 1805/Trasf. del 04/07/2016 con il quale sono stati 
   pubblicati i trasferimenti e i passaggi del personale docente per l’a.s. 2016/17 della 
   scuola  secondaria di 2° grado relativamente alla prima fase; in particolare per i 
   passaggi di ruolo disposti sui posti di Sostegno ; 
CONSTATATO  che il docente ROMANO Paolo (nt.07/01/1967 – EE) con punti 66, ha ottenuto il 
   passaggio di ruolo al Liceo Scientifico c/o il Convitto Nazionale “Cirillo” di Bari  
   (BAPS02000E) su posto di sostegno; 
ACCERTATO  che il docente Romano Paolo non possiede il titolo di specializzazione abilitante 
   all’attività didattica di sostegno per la scuola secondaria di II grado, come  
   erroneamente indicato nella domanda da parte del medesimo, e quindi non ha i 
   requisiti previsti per ottenere il passaggio di ruolo; 
VERIFICATO  dai tabulati dei trasferimenti per l’a.s. 2016/17 che, il docente ROMANO Paolo titolare 
   su posto di sostegno, non soggetto al vincolo quinquennale ha ottenuto il  
   trasferimento su tipo posto normale cl. di conc. A032 Educazione Musicale, dalla 
   scuola sec. di I grado “Giovanni Verga” di Bari (BAMM884011) alla scuola sec. di I 
   grado – “Michelangelo” di Bari (BAMM02200N); 
ESAMINATE  le domande di passaggio di ruolo a livello provinciale presentate dai docenti che 
   hanno richiesto il passaggio sia sul posto normale sia sul posto di sostegno, 
   relativamente ai passaggi disposti, al punteggio spettante, alle preferenze  
   puntuali e sintetiche espresse dagli interessati; 
ACCERTATO  che a livello provinciale i passaggi di ruolo su posto di sostegno sono state  
   soddisfatte sulle sedi disponibili in base all’ordine delle preferenze espresse dagli 
   interessati tra le quali non figura il Liceo Scientifico c/o il Convitto Nazionale “Cirillo” di 
   Bari; 
RITENUTO   in autotutela, per le motivazioni sopra espresse, di dover ripristinare la situazione 
   precedente alla pubblicazione dei passaggi di ruolo nella scuola secondaria di II 
   pubblicati in data 04/07/2016; 
VISTI   l’art. 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; 

 
 

DISPONE 
 

la rettifica dei passaggi di ruolo del personale docente della scuola secondaria di 2° 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: 
 
ROMANO Paolo (nt. 07/01/1967 - EE) cl. di conc.  - sostegno     Punti  66
    
DA : BAPS02000E – LICEO SCIENTIFICO C/O IL CONVITTO NAZIONALE “CIRILLO” - BARI 
 
A : BAMM02200N - "MICHELANGELO" – BARI  - cl. conc. A032    Punti  68 
PRECEDENZA: PREVISTA DAL C.C.N.I. 
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Il Dirigente scolastico dell’I.C. “Japigia 1 – Verga Centrale” di Bari curerà di dare immediata notifica 
dell’avvenuta rettifica al docente interessato. 
 
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 
 
 
 
 
 
 
Al Prof. ROMANO Paolo 
 c/o l’I.C. “Japigia 1 – Verga Centrale” – Bari    Email: BAIC88400X@istruzione.it 
 
 
Al Dirigente scolastico della scuola sec. di 1° grado 
“Michelangelo” - Bari       Email:BAIC87300D@istruzione.it 
 
 
Al Dirigente scolastico del Convitto Nazionale “Cirillo”  
- Bari        Email: BAVC10004@istruzione.it 

 
 
Al sito web dell’USR Puglia Uff. III  www.uspbari.it 
 
 
 


