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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  inviato  in  data  10/08/2015
dall’assistente amministrativo (AA) ALTOMARE Giuseppe, il quale ha prodotto
domanda  di  passaggio  di  profilo  (da  AA  ad  Assistente  Tecnico  –  AT  –
rispettivamente per le preferenze nelle aree AR08, AR23, AR11, AR38) e che
tale passaggio ha determinato il trasferimento presso l’IISS Panetti – Pitagora di
Bari, sull’area AR23;
DATO ATTO che l’AA Altomare, nel reclamo, evidenzia che nell’elenco posti
disponibili per l’a.s. 2016/17, di cui alla nota prot. n.3985/1 pubblicata sul sito
istituzionale il 03/8/2016, è disponibile un posto di assistente tecnico dell’area
AR08 (prima scelta del sig. Altomare) nel L.S. “Leonardo da Vinci” di Bisceglie;
ACCERTATO  che  il  sig.  Altomare  ha  espresso  nell’ordine  delle  preferenze
territoriali il comune di Bisceglie (ove insiste il L.S. Leonardo da Vinci) prima del
comune di  Bari  (ove  insiste  l’IISS  Panetti  –  Pitagora)  e  che  la  disponibilità
reclamata sussiste in detto L.S.;
RITENUTO di dover ripristinare la situazione di diritto e, conseguentemente,
procedere alla  necessaria  correzione del  trasferimento nel  rispetto  del  CCNI
sulla mobilità;  

DECRETA
per le ragioni in premessa, qui intese integralmente riportate, è rettificata la
sede e l’area tecnica  assegnata al sig. Altomare, così come segue;
- ALTOMARE Giuseppe 02/01/57 (BA) punti 940 da BARH04000D - I.P.S.S.A.R.
di Molfetta a L.S. BAPS030005 “Leonardo da Vinci” di Bisceglie su AR08 – fisica,
profilo di assistente tecnico (AT).
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

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

norme ad esso connesse) 
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All’Albo Sito WEB -Sede 
Ai DD.SS. delle istituzioni scolastiche: I.P.S.S.A.R. di Molfetta, L.S. “Leonardo
da Vinci” di Bisceglie e IISS Panetti – Pitagora di Bari;
All’U.S.R . Direzione Generale  Sede 
Alla RTS Bari
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