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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 COLASUONNO Nicola Sante (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 “Sylos” di Bitonto,
predisposto,  peraltro,  con  apposito  provvedimento  di  questo  Ufficio  del
12/07/2016 prot. A00USPBA3517;
DATO ATTO che il DSGA COLASUONNO Nicola Sante, con comunicazione del
19/08/2016 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 PAFETTA Francesco;
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:
- COLASUONNO Nicola Sante rientra nella sede di titolarità: BAIC84800R – I.C
SYLOS (Bitonto);
-  PAFETTA Francesco  02/05/52  (BA)  PUNTI  954,  da  BAIC81500D  –  I.C.  G.
GARIBALDI (Bari) a BAIS06700A - IISS. VOLTA - DE GEMMIS (Bitonto);

-  MARZOCCA Elisabetta  16/10/64  (BA)  PUNTI  376,  da  BAIS00700P  -  IISS.
EINAUDI (ITET - IPAA) (Canosa di Puglia) a BAIC81500D I.C. G. GARIBALDI (Bari);

- VISCANTI Aurelia 03/03/52 (BA) PUNTI 163, 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. 

Istruttoria: Bellino L. tel. 
080.5477299 

luigi.bellino@istruzione.it

MIUR.AOOUSPBA.REGISTRO UFFICIALE(I).0004553.23-08-2016

mailto:usp.ba@istruzione.it
mailto:uspba@postacert.istruzione.it


UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
UFFICIO III - Ambito Territoriale per la Provincia di Bari

Via Re David, 178/f-70125-BARI
Tel. 080.5477203  fax. 080.5428367

e-mail: usp.ba@istruzione.it; uspba@postacert.istruzione.it
IL DIRIGENTE

Vincenzo MELILLI
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione digitale e

norme ad esso connesse) 

All’Albo Sito WEB -Sede 

Ai DD.SS. delle istituzioni scolastiche:  I.C SYLOS di Bitonto, IISS. VOLTA - DE 
GEMMIS di Bitonto, I.C. G. GARIBALDI di Bari, IISS. EINAUDI (ITET - IPAA) di 
Canosa di Puglia
All’Albo dell’ U.S.R. Ambito Territoriale per la Provincia di Bari Sede 
All’U.S.R . Direzione Generale Sede 
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di  Bari
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