
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
UFFICIO III 

Ambito Territoriale per la Provincia di Bari 
Via Re David, 178/f - c.a.p. 70125 - Codice iPA: m_pi 

PEC:uspba@postacert.istruzione.it  -  PEO:usp.ba@istruzione.it 
 

-------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Telefono: 0805477111      Sito internet: www.ustbari.gov.it       Codice fiscale: 80020790723 

Codici univoci per la fatturazione elettronica: contabilità generale R7CREW - contabilità ordinaria Y96HXJ 

       
       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 1° grado; 
RILEVATO che, per mero errore materiale, la domanda di mobilità professionale delle docenti 

 LATTANZI Angela cl di concorso A022  

 GIRASOLI Ceclia – cdc A022 posto sostegno 
Sono state  inserita nel sistema informativo con indicazioni non corrette; 
PRESO ATTO pertanto che, a seguito di tale erronea operazione, i movimenti ottenuti sono illeggittimi; 
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 LATTANZI Angela  n. 12.05.1975 BA  
     Da PUG0006 Cl. A011                                                     posto comune – cdc A011        
     A BAMM847012 S.M.S.” Modugno” Bari                   posto comune – cdc A022 

Motivazione: non ha titolo per passaggio di ruolo  

     La docente GIRASOLI  Cecilia n. 27.10.1979 BA  
     Da PUG0004 Cl. A012 – posto comune         
     A   PUG0002 CL. A022 - posto sostegno con incarico triennale BAMM279007 Casavola D’assisi di Modugno                    
Motivazione: non ha titolo per passaggio di ruolo per vincolo quinquennale sostegno 

 

       
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 alle insegnanti   
            Interessate. 
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.     
 
 
 
        
           IL DIRIGENTE  
         Giuseppina LOTITO 
 
 
 
 
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di titolarità  
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