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Bari, data in protocollo 

Ai Dirigenti Scolastici 
         delle Scuole di ogni ordine e grado 
         delle Province di BARI e BAT 
         LORO SEDI 
 
OGGETTO: Mobilità personale docente scuola secondaria di II grado. A.s. 2018/19. Note operative 

riguardanti le scuole oggetto di dimensionamento.  
 
    Si fa seguito alla nota n. 13708 del 13/3/2018 del MIUR – Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico – per specificare 
alcuni aspetti delle procedure di mobilità del personale indicato in oggetto, riferiti in particolar modo 
alle scuole oggetto di dimensionamento. 
 
  Le scuole coinvolte nella procedura di dimensionamento  per l’a.s. 2018/2019 sono: 
 

 Liceo scientifico di Canosa-Liceo Scientifico di Spinazzola; 

 I.I.S.  “Canudo” di Gioia del Colle; 

 I.I.S. “Da Vinci-Galilei” di Noci; 

 I.I.S. “Agherbino” di Putignano; 
 

  Sarà cura di uno dei Dirigenti scolastici delle scuole coinvolte, previa intesa tra i 
medesimi, predisporre la graduatoria unica per singolo dimensionamento,  distintamente per ogni 
classe di concorso, e provvedere alla pubblicazione della stessa (art. 18 lett.C del CCNI). 
  La graduatoria di cui trattasi dovrà, altresì, riportare per ogni nominativo: 
 

a) la scuola di attuale titolarità; 
b) l’indicazione, in ordine di priorità, delle scuole rientranti nel singolo dimensionamento, dove si 

desidera essere assegnato. 
 

  Copia della graduatoria, nonché le richieste di “opzione” sulle sedi presso cui il personale 
desidera essere assegnato, dovranno pervenire allo Scrivente Ambito Territoriale entro il 27/04/2018. 
  Si resta a disposizione per ogni altro eventuale chiarimento e si ringrazia per la consueta 
preziosa collaborazione. 
 

 
         IL DIRIGENTE 
                    Giuseppina Lotito 
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