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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 03/08/2015 dalla
collaboratrice scolastica (CS) FIORE Rita, circa il proprio trasferimento dal 1° CD
Manzoni – Poli di Molfetta al 2° CD Battisti – Pascoli di Molfetta;
DATO  ATTO che  per  disfunzione  del  SIDI  la  domanda  di  mobilità  non
condizionata (prodotta in quanto soprannumeraria) non è stata trattata quale
domanda  volontaria  quando  tale  situazione  di  soprannumerarietà  è  venuta
meno nelle operazioni preliminari ai trasferimenti, e, conseguentemente, sono
state prese in considerazione anche le ulteriori  sedi  indicate nel  comune di
Molfetta  oltre  le  preferenze  del  comune  di  Terlizzi  (BAIS05100R,
BAMM290002,BAEE167005 e BAEE168001);
CONSIDERATO  che  nelle  sedi  del  comune  di  Terlizzi   non  si  è  verificata
disponibilità  per  soddisfare  la  domanda  della  CS  FIORE  Rita  determinando,
quindi,  il  dover  permanere  della  stessa  nella  scuola  di  titolarità  dell’anno
scolastico in corso;
VERIFICATO che a causa del predetto errore il CS MOREA Giuseppe è stato
trasferito dall’I.T. V. Giordano di Bitonto al 1° CD Manzoni – Poli di Molfetta;
RITENUTO di dover ripristinare la situazione di diritto e, conseguentemente,
procedere alla necessaria correzione dei trasferimenti interessati nel rispetto
del CCNI sulla mobilità;  

DECRETA
per le ragioni in premessa, qui intese integralmente riportate, sono rettificate le
sedi assegnate ai collaboratori scolastici sottoelencati:
- FIORE Rita rientra nella sede di titolarità: BAIC85500X – 1° CD Manzoni – Poli
di Molfetta;
-  MOREA  Giuseppe  è  trasferito  dal  BATD220004  -  ITC  "V.  GIORDANO"
(Bitonto) al 2° BAIC85600Q - CD Battisti – Pascoli di Molfetta
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
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(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: 1° CD Manzoni – Poli di Molfetta, ITC
"V.  GIORDANO"  di  Bitonto  e  2°  BAIC85600Q  -  CD  Battisti  –  Pascoli  di
Molfetta;
All’U.S.R . Direzione Generale Sede 
Alla RTS Bari
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