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Settore I grado          Bari, fa fede la data del protocollo 
 

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 atto prot.n.18746 del 27.6.2018 con il quale sono stati pubblicati i trasferimenti ed i passaggi per                    

l’a.s.2018/19  degli insegnanti di scuola I grado; 

VISTA la comunicazione dell’UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE di Roma con la quale si evidenzia che la docente 

ALTOBELLO GIUSY, nt. 14/04/1977, ha erroneamente dichiarato di essere fuori dal vincolo del quinquennio, e, riesaminata 

la domanda l’UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE di Roma conferma che la docente non può partecipare al 

movimento per posti di tipo comune essendo ancora nel vincolo del quinquennio (immissione in ruolo 1.9.2015); 

RILEVATO che a seguito di quanto innanzi posto la docente ha ottenuto un trasferimento illegittimo; 

RIVALUTATA la posizione della docente,  tenendo conto del punteggio , nel rispetto delle preferenze espresse, per il posto 

sostegno, per il quale può partecipare; 

VERIFICATO che non matura trasferimento per posto sostegno, in quanto  

 nella Provincia di Bari  (ultimo entrato con movimento interprovinciale  p.ti 113 in PUG 002) 

 nella Provincia di Foggia (ultimo entrato con movimento interprovinciale  p.ti 106 in Puglia 016) 

RITENUTO di conseguenza di dover procedere, in sede di autotutela, alla rettifica del bollettino dei movimenti sopra citato  

al fine di ristabilire la correttezza del procedimento de quo;  

 

DECRETA 

 

 Art.1 – I trasferimenti del personale docente della scuola I grado per l’a.s. 2018/19  sono rettificati 

 come segue: 

ALTOBELLO GIUSY, nt. 14/04/1977, p.75 –  
da PUGLIA AMBITO 005 – POSTO COMUNE - AB25 
a   RMMN88701L – Posto sostegno EH 
 

Art.2 – Questo Ufficio ha provveduto alla puntuale rettifica delle posizioni nella relativa area del 

sistema informativo del MIUR.  

Art.3 - Il  Dirigente dell’Istituto Scolastico di attuale titolarità e/o di servizio notificheranno il 

presente provvedimento all’insegnante . 

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’11.4.2017.     
 
Il presente provvedimento annulla e sostituisce per la parte che si riferisce alla docente  ALTOBELLO GIUSY, 

nt. 14/04/1977 ,  il provvedimento AOOUSPBA.REGISTRO UFFICIALE.U.0011842.17-07-2018.    

        
                                           

IL DIRIGENTE 
Giuseppina LOTITO 

(firmato digitalmente) 
 

All’USP di Roma  

 Alla c.a. della funzionaria responsabile  Stefania Petricone 

Ai dirigenti scolastici della scuola di titolarità RMMN88701L – CARDINAL PIAZZA 

Ai dirigenti scolastici delle scuole di servizio BAMM81301V - "NICOLA ZINGARELLI" di BARI 

Al sito WEB 

Alle OO.SS. Comparto scuola 
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