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Prot. n.  3583          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 la 
   classe di concorso A060 – SC. NAT.,CHIM.,GEOG.,FITOP.,ENT.AGR.,MICR. ; 

   
ACCERTATO  che per mero errore materiale la docente MAGRONE VITA nata il 26/8/1964, titolare 

presso l’IPSSAR “Perotti di Bari (Posto di sostegno), è stata assegnata al Liceo  “E.                 
Amaldi” di Bitetto (Posto di sostegno) pur avendo chiesto il trasferimento per Posti 
Normali; 

RITENUTO                di dover annullare il trasferimento della docente MAGRONE VITA presso il Liceo  “E. 
Amaldi” di Bitetto (Posto di sostegno), non avendolo mai richiesto; 

RITENUTO                il diritto della docente MAGRONE VITA a partecipare al trasferimento provinciale su 
Posti normali con punti 113; 

 
ESAMINATE le domande di mobilità dei docenti per la classe di concorso A060  relativamente ai  

movimenti disposti, al punteggio spettante, alle preferenze puntuali e sintetiche espresse  
dagli interessati;  

 
RILEVATO che la circostanza ha causato il trasferimento della docente MONTEMURRO MARIA 

ROSARIA nata il 07/06/60 con punti 97 dall’IISS “G.Bovio” di Bisceglie - all’ITT “Panetti” 
di Bari e del docente DEMARTINO ALBERTO nato il 02/06/1967 con punti 64 dal L.Sc. 
c\o Conv. Naz. Cirillo di Bari (Posto di sostegno) - all’IPSSAR “Perotti di Bari (Posto 
normale);  

 
RITENUTO            in autotutela, per le motivazioni sopra espresse, di dover rettificare i movimenti già disposti, 

provvedendo ad effettuare le necessarie modifiche nell’assegnazione delle sedi assegnate 
ai docenti MAGRONE VITA, MONTEMURRO MARIA ROSARIA e DEMARTINO 
ALBERTO a seguito dei trasferimenti pubblicati in data 4/7/2016; 

 
CONSIDERATO    che non risultano ancora consolidati gli effetti dei trasferimenti e passaggi già disposti; 
 
VISTO        l’art.17 comma 2 del CCNI in materia di controversie riguardanti la mobilità; 
 

DISPONE 
 

la rettifica dei trasferimenti e passaggi 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: 
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1  MAGRONE VITA    DA BAPS24000D L.S. “AMALDI”  BITETTO (Posto di sostegno) 

    26.8.1964 - BA   A    BATF066013 I.T.T. “PANETTI” BARI     (Posto normale) 

 

 

2  MONTEMURRO MARIA ROSARIA DA BATF066013 I.T.T. “PANETTI” BARI      

    07.06.1960 - TA   A    BARH01000N IPSSAR “PEROTTI” BARI   

 

 

3  DEMARTINO ALBERTO                       DA BARH01000N IPSSAR “PEROTTI” BARI      

        02.06.1967 - BA                                   A    BARH049011            +         BASD047012 

                                                                    IPSAR “CALAMANDREI” Bari  +  Istituto d’arte PINO PASCALI Bari  

 

 

 

 

I Dirigenti Scolastici delle Scuole interessate sono pregati di notificare  agli interessati il presente 
provvedimento. 
 
 
 
          
 
                  F.TO    IL DIRIGENTE 
                           Vincenzo Melilli 
 
 

 

 

 

 

Alla Prof.ssa MAGRONE VITA c\o IPSSAR “Perotti di Bari 
 
Alla Prof.ssa MONTEMURRO MARIA ROSARIA c\o IISS “G.Bovio” di Bisceglie 
 
Al Prof. DEMARTINO ALBERTO c\o Liceo Sc. Conv. Naz. Cirillo di Bari 
 
Al Dirigente del L.S. “AMALDI”  BITETTO 

  

Al Dirigente  dell’I.T.T. “PANETTI” BARI   

 
Al Dirigente dell’IPSSAR “PEROTTI” BARI   

 

Al Dirigente  dell’I.P.S.A.R. “P.CALAMANDREI” Bari   

 
 
 

 


