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Area III Settore U.O. 3 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.2018/2019; 

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; 

VISTE le istanze prodotte dagli interessati; 

ESAMINATI i reclami pervenuti avverso la valutazione dei titoli dichiarati o documenti prodotti ed 

apportate le dovute rettifiche; 

VISTO l’art. 6 della citata O.M. 207 concernente la pubblicazione del movimento e adempimenti successivi; 
VISTO l’art. 17 del citato CCNI sottoscritto l’11 aprile 2017 concernente le controversie riguardanti le 

materie della mobilità; 

VISTO l’organico di diritto del personale A.T.A. di questa provincia per l’a. sc. 2018/2019; 

 

DECRETA 

 

È pubblicato, in data odierna, sul sito di quest’Ufficio www.uspbari.it , l’elenco del personale 

A.T.A. di ruolo che ha ottenuto il trasferimento nell’ambito di questa provincia per l’a. sc. 2018/2019. 
Il personale A.T.A., i cui nominativi sono compresi negli elenchi allegati, sono tenuti ad assumere 

servizio il prossimo 1° settembre 2018 presso la sede a fianco di ciascuno indicata. 

I Dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate al movimento in uscita sono invitati a pubblicare 

all’albo della scuola il movimento, rendere sollecita comunicazione agli interessati e provvedere all’invio dei 

fascicoli personali alla scuola di destinazione. 

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 

135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed 

arbitrato apportate al Codice Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183. 

L’Ufficio si riserva, comunque, la possibilità di disporre rettifiche ad eventuali errori materiali 

relativi ai trasferimenti già disposti. 

 

 

IL DIRIGENTE 
Giuseppina Lotito 

Documento firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 
All’USR per la Puglia 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche dell’Ambito Territoriale di BARI 

Alla Ragioneria Provinciale dello Stato- Bari 

Alla Direzione Provinciale del Tesoro – Bari 

Alle OO.SS. di categoria – Loro Sedi 

Sul sito www.uspbari.it 

Atti 

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

Telefono: 0805477111 Sito internet: www.uspbari.it Codice fiscale: 80020790723 

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