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Prot. n. 4557 Area III   Settore III Bari, 24/08/2016 
Coordinatore: dott.ssa A. Tritto 
                

IL DIRIGENTE 
VISTA l’O.M. n. 241 del 08.04.2016 e il Contratto Collettivo Integrativo Nazionale sulla mobilità per 
l’a.s. 2016/17 sottoscritto il 08.04.2016 che disciplinano le operazioni di mobilità del personale docente, 
educativo ed ATA per l’anno scolastico 2016/17; 
VISTO il proprio decreto prot. n. 3985 del 02.08.2016 con il quale sono stati disposti i trasferimenti ed 
i passaggi di profilo relativi al personale ATA per l’A.S. 2016/2017;  
VISTO l’organico di diritto del personale ATA per l’anno scolastico 2016/2017;  
VISTO il reclamo avverso il predetto decreto prodotto in data 05/08/2015 dal DSGA AMENDOLA 
Francesco (in aspettativa ex art. 18 CCNL Scuola 2006-2009), circa il mancato accantonamento da parte 
sistema informativo del MIUR del posto di titolarità di DSGA presso l’Istituto Comprensivo 
“Santomasi - Scacchi” di Gravina in Puglia, predisposto, peraltro, con apposito provvedimento di 
questo Ufficio del 12/07/2016 prot. A00USPBA3517; 
DATO ATTO che il DSGA AMENDOLA Francesco, con comunicazione del 23/08/2016 ha 
rinunciato al ruolo di docente (motivo per il quale era stata concessa l’aspettativa), chiedendo il “rientro 
giuridico nella sede di titolarità”, conformemente alle norme vigenti; 
CONSIDERATO che, a seguito del mancato accantonamento, il posto di che trattasi è stato assegnato 
al DSGA CORNIOLA Rachele; 
RITENUTO di dover ripristinare la situazione di diritto e, conseguentemente, procedere alla 
necessaria correzione dei trasferimenti coinvolti nel rispetto del CCNI sulla mobilità;   

 
DECRETA 

per le ragioni in premessa, qui intese integralmente riportate, sono rettificate le sedi assegnate ai DSGA 
sottoelencati: 
- AMENDOLA Francesco rientra nella sede di titolarità: BAIC811006 – I.C. “Santomasi - Scacchi” di 
Gravina in Puglia; 
- CORNIOLA Rachele 28/05/60 (MT) punti 322, permane  in organico provinciale BAEE000VW8 - 
Provincia di Bari. 

In merito alle procedure riguardanti il contenzioso sulla mobilità si fa rinvio a quanto espressamente 
previsto dall’art. 17 del CCNI del 08/04/2016.  
I Dirigenti Scolastici in indirizzo sono pregati di notificare il contenuto del presente decreto al 
personale interessato.  

 
IL DIRIGENTE 

Vincenzo MELILLI 
                             Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L. n. 39/1993 

 
All’Albo Sito WEB -Sede 
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