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Bari, fa fede la data del protocollo

Il dirigente: dott.ssa Giuseppina Lotito

IL DIRIGENTE
VISTO il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed Ata per l’a. s.
2017/18, sottoscritto in data 11/04/2017, prorogato per l’a. s. 2018/19 a seguito
della sottoscrizione definitiva dell’ Accordo Ponte in data 07/03/2018 certificato in
data 28/02/2018 dal Dipartimento della Funzione Pubblica e, in particolare, l’
art.12, comma 7;
VISTA l’O.M. n. 207 del 9/03/2018 relativa alla mobilità del personale della scuola;
VISTA la nota AOODGPER 15506 del 28. 3 2018;
VALUTATE le istanze pervenute ai fini dell’inserimento nelle graduatorie provinciali dei
docenti che aspirano ad ottenere la mobilità su sede carceraria di Bari e Trani per
l’a. s. 2018/19;
DECRETA
E’ pubblicata sul sito di quest’Ufficio la graduatorie degli aspiranti - in possesso del
requisito di utilizzazione di almeno due anni presso la sede richiesta – a sede carceraria
come specificato in premessa:
SEDE DI BARI – CASA CIRCONDARIALE F.RUCCI
COGNOME

NOME

Servizio Titoli
generali

Totale
punteggio

1 MANNARINO
GARBELLANO

MARIA
ASSUNTA

78

10

88

2 PAPAGNA

GIOVANNA

54

30

84

Escluso, per mancanza del requisito di docente utilizzato da almeno due anni presso
la sede richiesta, MARINO ANTONIO.
Avverso il presente decreto è ammesso reclamo – A VISTA – mediante consegna a
mano o mediante invio congiunto ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
uspba@postacert.istruzione.it e giuseppina.lotito@istruzione.it
Firmato digitalmente da
IL DIRIGENTE
LOTITO
GIUSEPPINA
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Telefono: 0805477111
Sito internet: www.uspbari.it
Codice fiscale: 80020790723
Codici univoci per la fatturazione elettronica: contabilità generale R7CREW - contabilità ordinaria Y96HXJ

