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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
UFFICIO III 

Ambito Territoriale per la ftrovincia di Bari 
Via Re David, 178/f – c.a.p. 70125 – Codice iftA:m_pi 

PEO: usp.ba@istruzione.it -PEC: 

uspba@postacert.istruzione.it 

Ufficio Area II Scuola Infanzia-Primaria-Personale Educativo Fa fede la data del protocollo 

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. 2017/2018, sottoscritto l’11 aprile 2017; 

VISTA l’O.M. n.221 del 12 aprile 2017, che disciplina la mobilità del  personale della  scuola per 

l'anno scolastico 2017/2018; 

VISTO il proprio atto prot. n. 12790 del 19/06/2017 con il quale sono stati pubblicati i trasferimenti 

ed i passaggi di ruolo per l’a.s. 2017/18 degli insegnanti di scuola dell’infanzia ; 

VISTO il decreto prot. 6225 del 14/7/2017 dell’Ufficio Scolastico di Brindisi, per effetto del quale 

viene annullato il trasferimento interprovinciale della docente di scuola dell’infanzia Micelli 

Maria Rosaria dalla provincia di Bari a quella di Brindisi; 

CONSIDERATO a causa della riduzione del provvedimento dell’Usp di Brindisi di fatto riduce il 

numero dei posti disponibili sull’ambito Puglia 001 assegnato alla docente GIORDANO 

MARIA SERENA, che quindi in trova posto in detto ambito; 

RITENUTO di conseguenza, di dover procedere, in sede di autotutela, alle opportune rettifiche ai 

movimenti; 

ESAMINATA la domanda dell’interessata; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 - il bollettino relativo alla mobilità del personale docente della scuola dell’infanzia per l’a.s. 

2017/18, di cui al proprio atto prot. n. 12790 del 19/06/2017, è rettificato come segue : 

 

l’ins. Giordano Maria Serena 28/04/1979 – SA 

da PUGLIA 001 
a PUGLIA005 -  BAAA89400A – 1° C.D. De Amicis – Giovanni XXIII” Acquaviva delle Fonti 

 

Art. 2 - questo Ufficio procederà tempestivamente alla puntuale rettifica della operazione nella relativa 

area del Sistema Informativo del MIUR; 

 

Art. 3 - il sig. Dirigente della scuola di servizio vorrà notificare il presente atto all’ insegnante 

interessata, con preghiera di voler informare questo Ufficio circa l’avvenuta notifica; 

 

Art. 4 - si specifica che sulle controversie riguardanti la materia della mobilità deve farsi 
riferimento alle norme di cui all’art. 17 del C.C.N.I. dell’11.4.2017. 

 

IL DIRIGENTE 
Giuseppina LOTITO 
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Al sito web - sede 
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