
 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO l’accordo ponte sottoscritto in data 7 marzo 2018 che proroga il CCNI relativo alla mobilità del personale  
           scolastico a.s.2017/18 anche per l’a.s.2018/19; 
VISTO il CCNI sulla mobilità del personale della scuola per l’anno scolastico 2018/19 sottoscritto 
           l’’11 aprile 2017; 
VISTA l’O.M. n.207 del 9 marzo 2018, che disciplina la mobilità del personale della scuola per l’anno scolastico 
            2018/19;  
VISTO il proprio Decreto AOOUSPBA n. 11768 del 13/7/2018 con il quale sono stati pubblicati i trasferimenti ed i 

passaggi per l’a.s.2018/19  dei docenti di  scuola media di 2° grado; 
RILEVATO  che, per mero errore materiale, la domanda di trasferimento della docente   
  MITROTTI Maria Giovanna  classe di concorso A048  

è stata  inserita nel sistema informativo con indicazioni non corrette; 
PRESO ATTO pertanto che, a seguito di tale erronea operazione, i movimenti ottenuti sono illegittimi; 
RITENUTO di conseguenza di dover procedere, in sede di autotutela, alle opportune rettifiche dei movimenti al  

fine di ripristinare la correttezza del procedimento de quo; 
 
                D I S P O N E 
 
Art. 1 – il bollettino relativo alla mobilità dei docenti di ruolo della  scuola di 2° grado  per l’a.s. 2018/19 pubblicato 

con  atto prot.n. Decreto AOOUSPBA n. 11768 del 13/7/2018 è rettificato come segue: 
 

     La docente MITROTTI Maria Giovanna  nt. 07.01.1968 BA     punti 110 
     Da BAIS05300C IISS “L. Russo” di Monopoli - Cl. A048 - posto normale         
     A   BAIS047005 IISS “DE NITTIS-PASCALI” di Bari - Cl. A048 - posto normale  

     Revoca trasferimento per mancanza requisito di precedenza.   

     Il docente PALMISANO ANTONIO  nt. 04.01.1962 BA            punti  227        
     Da BATF04000T  ITT “L. DELL’ERBA” di Castellana Grotte - Cl. A048 - posto normale         
     A   BAIS05300C IISS “L. Russo” di Monopoli - Cl. A048 - posto normale   

     Trasferimento con requisito di precedenza art. 13  CCNI. 

    La docente IMPEDOVO ANTONELLA  nt. 26.02.1962 BA       punti  202 
     Da BAIS033007  IISS “Rosa LUXEMBURG” di Acquaviva delle Fonti - Cl. A048 - posto normale          
     A   BATF04000T  ITT “L. DELL’ERBA” di Castellana Grotte - Cl. A048 - posto normale         

     Trasferimento provinciale. 

     La docente DONNARUMMA MARIA ELENA  nt. 07.01.1969 RM   punti 160 
     Da BAMM83401X  Sc.Media “Giovanni XXIII-Bianchi Dottula” di Adelfia - Cl. A049 - posto sostegno          
     A   BAIS033007 IISS “Rosa LUXEMBURG” di Acquaviva delle Fonti - Cl. A048 - posto normale    

     Passaggio di ruolo provinciale  scuola secondaria di 2° grado.  

     La docente ORFINO ANNAMARIA  nt. 19.05.1971 BA    punti 109 
     Da AMBITO PUGLIA 0006 - Cl. A048 - posto normale          
     A   BAAA875001 Circ. Did. “Via Dieta - Sofo” di Monopoli posto comune    

     Revoca passaggio di ruolo provinciale  sc. sec. di  2° grado  per mancanza del requisito di precedenza. 

       
Art.2 - Questo Ufficio provvederà alla puntuale rettifica dell’operazione nella relativa area del sistema informativo 

del MIUR. 
Art.3 - I Dirigenti degli Istituti Scolastici in indirizzo notificheranno il presente provvedimento ai docenti interessati. 
Art.4 - Si specifica che sulle controversie riguardanti la materia della mobilità si fa riferimento alle norme di cui 

all’art. 17 del CCNI dell’11.4.2027.     
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