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I L  D I R I G E N T E  

         

VISTA   l’ipotesi del C.C.N.I. concernente le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del 

   personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2016/17; 

VISTO    il quadro complessivo delle disponibilità dei posti ai fini delle suddette operazioni; 

VISTO   il verbale di assegnazioni delle sedi a livello interprovinciale, prot. n. 5371/2 del 

   16/09/2016 per la scuola secondaria di 1° grado posti di sostegno – cl. AD00; 

VISTO    il proprio decreto prot. n. AOOUSPBA/5324/6 del 19/09/2016 con il quale è stata

   revocata l’assegnazione provvisoria alla prof.ssa Riondino Luciana; 

 ESAMINATI  gli esposti presentati dalle docenti Antonacci Anna, Ilaria Eleonora Loglisci,  

   Mendozzi Manuela, Ruta Silvia, Sollecito Rossella e Venturo Concetta; 

CONSIDERATO  che gli esposti delle ricorrenti succitate ha determinato il riesame di tutte le  

   istanze  presentate in questa provincia; 

VERIFICATO  di dover  apportate, in autotutela, le dovute rettifiche di errori materiali; 

VERIFICATO  che le docenti Loglisci Ilaria Eleonora, Mendozzi Manuela, Ruta Silvia, De Luca 

   Daniele,  Marzella Silvia Caterina, Monteleone  Chiara e Scianni Brigida Maria 

   non possono essere soddisfatte per il posto di titolarità e per posti di grado  

   diverso per assenza dei requisiti previsti dall’art. 7 comma 9 del CCNI concernente 

   le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed 

   ATA per l’a.s. 2016/17; 

CONSIDERATO  che le operazioni di mobilità annuale già disposte per l’a.s. 2016/17 da questo 

   Ufficio ha determinato successive operazioni da parte degli uffici territorialmente 

   competenti di provenienza degli interessati, che non possono subire pregiudizio o  

                                 rettifiche conseguenti ai provvedimenti già disposti; 

RITENUTO  di dover soddisfare le richieste degli interessati, privi dei requisiti di cui all’art. 7 

   comma 9 del CCNI succitato, sui posti residuali dopo tutti i movimenti annuali per 

   l’a.s. 2016/17; 

 

D I S P O N E  
 

   sono rettificate, in autotutela,  limitatamente all’anno scolastico 2016/17, le  

                                 assegnazioni provvisorie interprovinciali dei docenti di ruolo di scuola secondaria  

                                 di 1° grado titolari su posto di sostegno - cl. AD00, nelle sedi a fianco di ciascuno  

                                 indicate, di cui agli allegati elenchi facenti parte integrante del presente decreto. 

 

        IL DIRIGENTE 

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

Al sito Web: www.ustbari.gov.it 

SEDE 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole secondarie di 1° grado 

LORO SEDI 

Alle OO.SS. del comparto scuola 

LORO SEDI 
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