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       IL DIRIGENTE 
 
VISTO l’accordo ponte sottoscritto in data 7 marzo 2018 che proroga il ccni relativo alla mobilità del personale  

           scolastico a.s.2027/18 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, per mero errore materiale, la domanda di mobilità della docente Guarini Loredana - scuola I grado – 
posto sostegno non è stata inserita nel sistema informativo ed è stata trattata come “perdente posto creato dalla 
procedura”; 
RITENUTO di conseguenza di dover procedere, in sede di autotutela, alla rettifica del bollettino dei movimenti sopra 
citato  per la sola posizione sopracitata; 
VALUTATA la posizione della docente GUARINI LOREDANA, in posizione di soprannumero nella graduatoria di 
istituto con punti 62, e preso atto delle preferenze espresse;  
 
                D I S P O N E 
 
Art. 1 – il bollettino relativo alla mobilità del personale docente della scuola I grado per l’a.s. 2018/19 pubblicato con 

     atto prot.n. 18746 del 27.6.2018 è rettificato come segue: 
 

La docente GUARINI LOREDANA n. 29.3.1975, BA 
è trasferita d’Ufficio  

Da BAIC875005 “V. SOFO”  di MONOPOLI, I grado, cdc A022, posto sostegno,  
A  BAMM82701R – DE BELLIS, I grado, cdc A022, posto sostegno 

 
Art.2 – Questo Ufficio provvede alla puntuale rettifica dell’operazione nella relativa area del sistema informativo 
            Del MIUR. 
Art.3 -  Il  Dirigente dell’Istituto Scolastico di attuale titolarità notificherà il presente provvedimento all’insegnante   
            interessata. 
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 
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