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Area  II    Settore III        
 Coordinatore Cataldo Roselli 
      IL DIRIGENTE 

 
 
VISTO il contratto collettivo decentrato nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo 

ed A.T.A. per l’a.s.2017/18 sottoscritto l’11.6.2017; 
VISTA l’O.M. n.221 del 12 aprile 2017 che disciplina la mobilità del personale della scuola per l’anno scolastico 

2017/18;  
VISTO il proprio atto prot.n.12320 del 9.6.2017 con il quale sono stati pubblicati i trasferimenti ed i passaggi per 

l’a.s.2017/18  degli insegnanti di scuola primaria; 
RILEVATO che, per mero errore materiale, le domande di mobilità di alcuni docenti di scuola primaria sono state 

inserite nel sistema informativo con indicazioni non corrette; 
PRESO ATTO pertanto che, a seguito di tale erronea operazione, alcuni movimenti sono stati disposti in maniera 

difforme alla volontà espressa dai docenti interessati; 
RITENUTO di conseguenza di dover procedere, in sede di autotutela, alle opportune rettifiche dei movimenti; 
 
      D I S P O N E 
 
Art. 1 – il bollettino relativo alla mobilità del personale docente della scuola primaria per l’a.s. 2017/18 pubblicato con 
atto prot.n.12320 del 9.6.2017è rettificato come segue: 
 
 

L’Ins.COLAFIGLIO Anna n.7.7.1977(BA) 
Da  BAEE110003C ”Don Saverio Valerio” GRAVINA    posto comune 
A   BAEE 811018 I.C. “SCACCHI “ GRAVINA     posto comune  

 
Art.2 - Questo Ufficio ha provveduto tempestivamente alla puntuale rettifica dell’operazione nella relativa area del 

Sistema informativo del MIUR 
Art.3 - I sigg. dirigenti delle scuole di servizio vorranno notificare il presente atto alle insegnanti interessate, con 

preghiera di voler informare questo Ufficio circa l’avvenuta notifica; 
Art.4 - Si specifica che sulle controversie riguardanti la materia della mobilità si fa riferimento alle norme di cui all’art. 

17 del CCNI dell’11.4.2017. 
 
 
 

      IL DIRIGENTE 
 Giuseppina LOTITO 

MIUR.AOOUSPBA.REGISTRO UFFICIALE(U).0014133.07-07-2017


		2017-07-07T07:53:02+0000
	LOTITO GIUSEPPINA




