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Area III Ufficio I                                                                                 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO il C.C.N.I. sottoscritto il 11.04.2017 sulla mobilità territoriale e professionale del personale docente 
per l’a.s. 2017/18; 
VISTA L’O.M. n. 221 del 12 aprile 2017 che disciplina la mobilità del personale docente per l’a.s. 2017/18;                                                                                                                             
VISTO il proprio decreto prot. n.13858 del  4/07/2017 con il quale sono stati disposti i trasferimenti e i 
passaggi del personale docente Scuola secondaria di primo grado per l’a.s.2017/18 ed in particolare per la 
classe di concorso AB25; 
ACCERTATO che dai tabulati dei trasferimenti per l’a.s. 2017/18 risulta trasferita la professoressa 
GIULIANI Daniela alla S.M.S. “VERGA” di Bari;  
ACCERTATO l’errore materiale di imputazione al sistema informatico dei dati relativi alla domanda di 
trasferimento della professoressa Giuliani Daniela; 
VERIFICATO che nei movimenti in rettifica risultano  coinvolte le docenti LEONARDI Annamaria Chiara 
e TACCARELLI Valentina;  
RITENUTO di conseguenza di dover procedere, in autotutela, alle opportune rettifiche dei movimenti ; 
CONSIDERATO che non risultano ancora consolidati gli effetti dei trasferimenti e passaggi già disposti; 
 

DISPONE 
 

Art. 1 – Il bollettino relativo alla mobilità del personale docente della scuola secondaria di primo grado per 
l’a.s. 2017/18 pubblicato con atto prot. N.13858 del 04/07/2017 è rettificato come segue: 
 
      Prof.ssa GIULIANI DANIELA nt. 9/02/1967(Ba)  
      Da  S.M.S.”GIOVANNI VERGA” BARI  a  S.M.S. ”MANZONI LUCARELLI” BARI 
 
      Prof.ssa LEONARDI ANNAMARIA CHIARA  nt. 2/01/1964(Ba) 
      Da S.M.S.”D..ALIGHIERI” CASAMASSIMA a S.M.S.” GIOVANNI VERGA” BARI 
 
      Prof.ssa TACCARELLI VALENTINA nt. 16/11/1979(Ba) 
      Da AMBITO PUGLIA 0001 a AMBITO PUGLIA 0006 
 
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 la venuta notifica; 
 
Art. 5 – Si specifica che sulle controversie riguardanti la materia della mobilità si fa riferimento alle norme di 
cui all’art. 17 del CCNI  dell’ 11/04/2017. 
 

    IL DIRIGENTE 
                                                                                                 Giuseppina LOTITO 
 
 

 Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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