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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
e-mail: usp.ba@istruzione.it; uspba@postacert.istruzione.it
Area III Settore II

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 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 2° grado ed in particolare i trasferimenti
provinciali a domanda da posto di Sostegno a posto Comune;
VISTA l’ ordinanza di definizione del giudizio n. 5689/2018 del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro e la successiva
riforma, dello stesso Tribunale di Bari – Sezione Lavoro, del 12/07/2018, che unitamente dispongono: “di
tenere conto, ai fini del superamento del vincolo quinquennale sul posto di sostegno, degli anni di
insegnamento prestato dalla prof.ssa. SPINELLI ROSALBA in qualità di supplente”;
PRESO ATTO della necessità di dover accogliere la richiesta della prof.ssa SPINELLI ROSALBA e di dover
provvedere alla rettifica del movimento interprovinciale, operazione 31 prevista dalla sequenza operativa
allegata al C.C.N.I. 2017;
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;
DISPONE
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 SPINELLI ROSALBA nt. 05/02/1978 BA

punti 47

Da PCIS00200V LICEO Classico “Raineri” - Piacenza- Cl. A045 – HH - SOSTEGNO
a Ambito Puglia 008 – Cl. A045 posto normale
Motivazione: Esecuzione sentenza Tribunale di Bari – Sezione Lavoro
Art.2 - Questo Ufficio provvederà alla puntuale rettifica dell’operazione nella relativa area del sistema informativo
del MIUR.
Art.3 - 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
Documento firmato digitalmente

Al Dirigente Scolastico del Liceo “Rainerii” di Piacenza
Al Dirigente Scolastico dell’ Ufficio Scolastico Territoriale di Parma e Piacenza
All’Avv. Gianluigi GIANNUZZI CARDONE g.giannuzzicardone@pec.libero.it
Referente dell’ istruttoria: dott. Gaetano Calabrese
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