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Il dirigente: dott.ssa Giuseppina Lotito
Settore: Primaria

Bari, data in protocollo

LA DIRIGENTE
VISTO l’Accordo Ponte sottoscritto in data 7 marzo 2018 che proroga il CCNI relativo alla mobilità del
personale scolastico a.s.2018/2019;
VISTO il CCNI sulla mobilità del personale della scuola per l’anno scolastico 2018/2019 sottoscritto
l’11 aprile 2017;
VISTA l’O.M. n.207 del 9 marzo 2018, che disciplina la mobilità del personale docente , educativo ed
ATA per l’anno scolastico 2018/2019;

VISTA la nota MIUR AOODGPER 15506 del 28. 3 2018;
VISTO l’organico di diritto della scuola primaria di questa provincia per l’a.s. 2018/2019;
VISTE le istanze prodotte dagli insegnanti di ruolo di scuola primaria che hanno dato luogo alla graduatoria
provvisoria di cui al Decreto Dirigenziale AOOUSPBA n. 7555 del 10/5/2018;
CONISIDERATO che non sono pervenuti reclami avverso la suddetta graduatoria provvisoria;
VISTO l’art.6 della citata O.M. 207 concernente la pubblicazione dei movimento e adempimenti successivi;
VISTO l’art.17 del citato CCNI sottoscritto l’11 aprile 2017 concernente le controversie riguardanti le
materie della mobilità;
DECRETA

all’ins. MANNARINO GARBELLANO Maria Assunta n.25.6.1973 BA è assegnata – a decorrere da
1.9.2018 - la titolarità di sede BAEE71101B – Sede di Bari – Casa Circondariale F.RUCCI - Posto QN.
Questo Ufficio ha provveduto in tempo utile all’aggiornamento della posizione al SIDI.
Avverso il presente provvedimento l’interessata potrà esperire le procedure indicate nell’art. 17 del suddetto
CCNL.
Il presente provvedimento potrà subire variazioni, in ossequio al principio di autotutela, in presenza di errori
materiali ovvero situazioni di palese illegittimità, di cui venga accertata l'eventuale sussistenza.

Questo provvedimento annulla e sostituisce il provvedimento AOOUSPBA 9270 del 5.6.2018
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