
 
 

 

 

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 
       Bari, fa fede la data del protocollo 

 
 
Il dirigente: dott.ssa Giuseppina Lotito 
Area _III__ Settore_I_grado_                                                                                                          
                                                   Bari, fa fede la data del protocollo 
 

IL  DIRIGENTE  

PREMESSO    che l’insegnante  di scuola  dell’infanzia   Pesce  Angela, nata a new  York il 25/12/1977,  immesso   

in  ruolo  con decorrenza dall’ 1/09/2012 nella scuola primaria su posto comune,  ha richiesto  e ha 

ottenuto  il passaggio di ruolo nella scuola dell’infanzia presso il   2 C. Didattico   “San  Giuseppe” 

BAAA12500T  nell’a.s. 2016/17;   

ESAMINATA    l’istanza presentata  presso  questo  Ufficio Scolastico Regionale Ambito Territoriale dall’ins Pesce 

Angela in data 02/05/2018 prot.12723, con la quale la stessa chiede la restituzione al ruolo di 

provenienza dall’01/09/2018; 

ESAMINATA    l’istanza   dell’Ufficio  Scolastico Regionale Bari  dall’ins. Pesce Angela  in  data  18/05/2018  

prot.15006,  la quale si dispone la restituzione a ruolo  di provenienza a decorrere dall’01/09/2018; 

VISTO      l’art.516 del D.lgs.16 aprile 1994 n.279,  che  disciplina   la riammissione  in servizio al  ruolo 

di provenienza; 

VISTO         O.M. n. 207 del 09/03/2018- C.C.N.I. del  11/03/2017 sulla mobilità art. 7  punto 3; 

VISTA        la C.M. del 20 luglio 1990 n.194 che individua i criteri  e  le modalità  in  base ai quali effettuare le 

suddette  riammissioni   e determina  le aliquote  dei  posti  disponibili per le riammissioni e  le  

restituzioni a domanda  nel ruolo di provenienza; 

VISTA        la disponibilità dei posti, a conclusione dei trasferimenti, per l’a.s. 2018/19, si rettifica  il precedente 

decreto n.12751 dell’1/8/2018. 

 

DISPONE  

L’ins. Pesce Angela è riammessa in servizio con decorrenza giuridica dall’inizio dell’a.s. 2018/2019 

ed economica dall’effettiva assunzione in servizio. 

L’interessata è assegnata con sede definitiva presso la scuola Primaria IC “Balilla- Imbriani” di Bari 

posto comune primaria. 
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Si invita pertanto, il Dirigente Scolastico a cui la presente è indirizzata, a stipulare , con l’insegnante 

Pesce Angela, un con tratto individuale di  lavoro a tempo indeterminato, secondo le disposizioni 

previste dall’art.516 del D.L.gs. 297/94, in base al quale la docente rientrerà nel ruolo di 

appartenenza,  inquadrando l’insegnante  Pesce Angela nell’area professionale del personale 

docente  della scuola primaria con i compiti e le mansioni attribuite al profilo professionale dei 

docenti del CCNI. 

Il suddetto contratto dovrà essere inviato, dall’Istituzione Scolastica di Titolarità, alla Ragioneria 

Provinciale dello Stato per il prescritto riscontro e alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari del 

Tesoro. 

 

 

 
 

 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione 

 digitale e norme ad esso connesse 
 
 
 

 
 
 
 
 
ALL’INS. PESCE ANGELA via Di  G. Di  Vagno n.74 
drpu@postacert.istruzione.it; 
 
Al DIRIGENTE 2 C CIRCOLO DIDATTICO “SAN GIUSEPPE “ 
Mail: baee125003@istruzione.it; 
Pec: baee125003@pec.istruzione.it; 
 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO  DELLA SCUOLA DI TITOLARITA’  
DELL’ IC  “BALILLA – IMBRIANI” di Bari 
baic81400n@pec.istruzione.it; 
 
 
AL SITO  WEB  
 
ALL’OO.SS  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento: Funzionario AREA III – F4 Beatrice Scaramuzzi 
Responsabile dell’istruttoria : A.A. Angela Stallone tel. 080/5477293 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Telefono: 0805477111      Sito internet: www.uspbari.it       Codice fiscale: 80020790723 
Codici univoci per la fatturazione elettronica: contabilità generale R7CREW - contabilità ordinaria Y96HXJ 

 

     IL DIRIGENTE 
       Giuseppina Lotito      
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