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Area III Settore U.O. I         

IL DIRIGENTE 
 

VISTO  il C.C.N.I. sottoscritto l’11/04/2017 sulla mobilità territoriale e professionale del 

 personale docente educativo ed ATA per l’a.s. 2017/18; 

VISTA l’O.M. n. 221 del 12/04/2017, recante disposizioni sulla mobilità del personale 

 docente, educativo ed ATA, per l’anno scolastico 2017/2018; 

VISTO  il proprio provvedimento prot. n 13858 del 4/07/2017 con il quale sono stati  pubblicati i 

 trasferimenti e i passaggi del personale docente per l’a.s. 2016/17 della scuola 

 secondaria di 1° grado; in particolare per la classe di concorso AJ56-strumento 

 musicale nella scuola secondaria di 1° grado - PIANOFORTE nella fase interprovinciale e 

 AD00 - Sostegno per le tipologie EH, DH e CH nella fase provinciale; 

VISTO il proprio decreto prot. n. AOOUSPBA/0015697 del 28/07/2017 che dispone la rettifica 

 dei movimenti per l’a.s. 2017/18, per l’assenza dei requisiti del docente CORNACCHIA 

 Alfredo Luigi (nt. 20/02/1972) che, titolare su posto di sostegno e soggetto al vincolo 

 quinquennale ha ottenuto il passaggio di cattedra interprovinciale nella classe di concorso 

 AJ56 - strumento musicale nella scuola secondaria di 1° grado - PIANOFORTE nella 

 provincia di Matera; 

VISTO che il prof. Cornacchia Alfredo Luigi in data 27/04/2017 depositava ricorso ante causam 

 ex art. 700 c.p.c. al Tribunale di Bari chiedendo di partecipare alla procedura di mobilità per 

 l’a.s. 2017/18 su posto comune, previo computo, nel quinquennio dei periodi pre – ruolo 

 prestati con contratti a termine; 

VISTA l’ordinanza di rigetto del G.d.L. del Tribunale di Bari del 19/06/2017 relativo al ricorso 

 succitato proposto dal prof. Cornacchia; 

VISTO il reclamo al Collegio del Tribunale di Bari, presentato da prof. Cornacchia in data il 

 30/06/2017, per la riforma dell’ordinanza cautelare di prime cure; 

PRESO ATTO      dell’Ordinanza del Collegio del Tribunale di Bari n. 36431/2017 che accoglie il reclamo n. 

 07620/2017 “(…) previa riforma della ordinanza cautelare impugnata, ordina al 

 Ministero resistente di ammettere i ricorrenti alla procedura di mobilità per  il trasferimento 

 su posto comune con riferimento all’anno scolastico 2017/2018, (…)”;  

OSSERVATA la necessità di dare esecuzione alla predetta ordinanza, al fine di evitare per 

 l’amministrazione  ulteriori ed eventuali aggravi a qualsiasi titolo; 

ACCERTATO che occorre quindi, ripristinare la precedente condizione dei movimenti già pubblicata con  

 proprio provvedimento prot. n 13858 del 4/07/2017 in quanto il prof. Cornacchia aveva 

 ottenuto il passaggio di cattedra interprovinciale nella classe di concorso AJ56 - 

 strumento musicale nella scuola secondaria di 1° grado - PIANOFORTE nella provincia di 

 Matera; 

VERIFICATO  che nell’operazione di rettifica dei movimenti risultavano coinvolti i docenti: Dattoli Pietro 

 (nt. 02/02/1974), Franco Nunzia (nt. 26/03/1972), Dimattia Maria (nt.11/07/1979) e Masiello 

 Donato (nt. 29/04/1967); 

RITENUTO  per le motivazioni sopra espresse, di dover ripristinare le situazioni di diritto  degli 

 interessati, provvedendo ad effettuare le necessarie modifiche nell’assegnazione delle 

 sedi/ambiti disposti con proprio decreto n. AOOUSPBA/0015697 del 28/07/2017; 

CONSIDERATO che non risultano ancora consolidati gli effetti dei trasferimenti e passaggi già disposti; 
 

DISPONE 
 

Per le motivazioni esposte in premessa, in adempimento alla sopra citata ordinanza del Tribunale di Bari n. 

36431/2017 sul ricorso n.07620/2017, il proprio decreto prot. n. AOOUSPBA/0015697 del 28/07/2017 che ha 

disposto la rettifica del bollettino dei trasferimenti e passaggi del personale docente della scuola secondaria di 1° 
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grado per l’a.s. 2017/18, perde effetto immediato riformando il bollettino dei movimenti già pubblicato in data 

04/07/2017 con provvedimento prot. n 13858, come segue: 

 

CORNACCHIA Alfredo (nt. 20/02/1972 - BA)  

TRASFERIMENTO A DOMANDA CONDIZIONATA     Punti  78 

DA: BAMM88701C - "DON MONTEMURRO" – Gravina in Puglia   (SOSTEGNO (MIN. VISTA)  
 RIASSORBIMENTO SULLA SCUOLA SU TIPOLOGIA DI POSTO DIVERSA DALLA TITOLARITÀ (NON ULTIMO ENTRATO)   

A:   MTMM808012 - ''A. ILVENTO'' - Grassano (Matera)   Punti  72 
PASSAGGIO DI CATTEDRA INTERPROVINCIALE     CL. DI CONC. AJ56 (CATT. INT.) 
  

 

DATTOLI Pietro (nt. 02/02/1974 – MT)     

TRASFERIMENTO A DOMANDA CONDIZIONATA     Punti  121 

DA: BAMM287006 – “O. SERENA – PACELLI” - Altamura   SOSTEGNO (MIN. UDITO) 

A:    BAMM88701C - "DON MONTEMURRO"– Gravina in Puglia    SOSTEGNO (MIN. VISTA) 
RIASSORBIMENTO SULLA SCUOLA SU TIPOLOGIA DI POSTO DIVERSA DALLA 

TITOLARITÀ (ULTIMO ENTRATO)        Punti 84 
 

 

FRANCO Nunzia (nt. 26/03/1972 - MT)       

NON SODDISFATTA NELLA DOMANDA DI TRASFERIMENTO PROVINCIALE    Punti 102 

(RIENTRO NELLA SEDE DI TITOLARITÀ) 

DA: BAMM811017 - SANTOMASI - Gravina in Puglia    SOSTEGNO (MIN. PSICO-FIS.) 
A:    BAMM287006 – “O. SERENA – PACELLI” - Altamura   SOSTEGNO (MIN.UDITO) 

MOVIMENTO A DOMANDA        Punti 102 
 

 

DIMATTIA MARIA (nt. 11/07/1979 - BA)      

TRASFERIMENTO A DOMANDA CONDIZIONATA     Punti 95 

DA: BAMM88102E - BENEDETTO XIII - Gravina in Puglia    SOSTEGNO (MIN. PSICO-FIS.)  

A:    BAMM811017 - SANTOMASI - Gravina in Puglia    SOSTEGNO (MIN. PSICO-FIS.) 
RIASSORBIMENTO SULLA SCUOLA SU MEDESIMA TIPOLOGIA DI POSTO DI TITOLARITÀ Punti 57 

(ULTIMO ENTRATO) 

 

MASIELLO DONATO (nt. 29/04/1967 - MT)      

TRASFERIMENTO D'UFFICIO DOCENTI TITOLARI      Punti 72 

DA: BAMM83501Q - GIORDANO BIANCHI DOTTULA – Adelfia  SOSTEGNO (MIN. PSICO-FIS.) 

A:    BAMM88102E - BENEDETTO XIII - Gravina in Puglia   SOSTEGNO (MIN. PSICO-FIS.) 

MOVIMENTO A DOMANDA CONDIZIONATA      Punti 86 
 

 

Avverso il presente provvedimento, a norma dell’articolo 17 del C.C.N.I sulla mobilità dell’11/04/2017, gli 

interessati possono esperire le procedure previste. 
 

I Dirigenti scolastici delle scuole di attuale servizio cureranno di dare immediata notifica dell’avvenuta rettifica 

dei trasferimenti ai docenti interessati. 
 

Il presente provvedimento è trasmesso alle scuole di servizio degli interessati all’USR Basilicata ATP di Matera 

e pubblicato in data odierna sul sito istituzionale www.uspbari.gov.it. 
          

          IL DIRIGENTE 

                           Giuseppina Lotito 
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