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Settore I grado /cl. conc. A030         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; 

RILEVATO che nell’istanza mobilità, presentata in quanto perdente posto d’ambito dalla prof.ssa Peluso Annarita, nt. 

23/07/1975, cl. conc. A030,  questo Ufficio ha erroneamente inserito, per puro errore materiale, le preferenze a sistema, e,  a 

causa di questo errore la docente ha ottenuto un trasferimento con destinazione non corretta; 

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;  

RIVALUTATA la posizione del docente Peluso Annarita , nt. 23/07/1975, cl. conc. A030, tenendo conto del punteggio, nel 

rispetto delle preferenze espresse;  

RIVALUTATA la posizione del docente CAPUTO ANTONIO nl. 03/05/1980 cl. conc. A030, tenendo conto del punteggio, 

nel rispetto delle preferenze espresse;  

 

DECRETA 

 
 Art.1 – I trasferimenti del personale docente della scuola I grado per l’a.s. 2018/19,  per le sole posizioni 

sottoelencate, sono rettificati come segue: 
PELUSO ANNARITA nt. 23/07/1975  cl. conc. A030 
da  posto comune  AMBITO PUGLIA 02  
a    posto comune  AMBITO PUGLIA 01 
TRASFERIMENTO PROVINCIALE 

CAPUTO ANTONIO   nt. 03/05/1980  cl. conc. A030 
da  posto comune AMBITO PUGLIA 01 
a    posto comune AMBITO PUGLIA 02 
TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE 

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 notificherà il presente 

provvedimento a ciascun insegnante  interessato/a. 

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 DIRIGENTE  
Giuseppina LOTITO 

Firma autografa o Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
per notifica agli interessati                              
Al Dirigente Scolastico -   Manzoni Lucarelli – Bari. 
Pec. baic8460059@pec.istruzione.it 
Al Dirigente Scolastico -  “D’Appolito”- Cagnano Varano (Fg). 
Pec. fgic821005@pec.istruzione.it 
Al sito WEB 
Alle OO.SS. Comparto scuola 
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