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Bari, data in protocollo 
IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Decreto 29.12.2009 sull’individuazione degli Uffici Dirigenziali non generali ed in particolare 

l’articolo 3, numero 2, lettera e, sulla competenza degli uffici territoriali in materia di mobilità; 

VISTO il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed Ata per l’a. s. 2019/20, 

sottoscritto in data 31/12/2018;  

VISTA l’O.M. n. 203 del 08/03/2019 relativa alla mobilità del personale della scuola;  

VISTE le istanze prodotte dagli insegnanti di ruolo di scuola primaria;  

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. 203 concernente la pubblicazione del movimento e adempimenti successivi;  

VISTO l’art. 17 del citato CCNI sottoscritto il 31/12/2018 concernente le controversie riguardanti le materie 

della mobilità;  

VISTO il proprio Decreto AOOUSPBA n. 9935 del 24/6/2019  di pubblicazione dei movimenti dei 

docenti della provincia di Bari per ogni ordine e grado;  

VISTA la comunicazione pervenuta dal MIUR in data 26 Giugno 2019 con la quale si indicavano le 

verifiche effettuate sui bollettini dei trasferimenti docenti per l’a.s. 2019/2020 unitamente alla 

necessità di apportare modifiche ai trasferimenti stessi;  

VISTO il proprio decreto proprio Decreto AOOUSPBA n. 10324 del 28/6/2019 

RITENUTA la necessità di provvedere alle rettifiche richieste con la predetta comunicazione MIUR 

del 26 giugno 2019 anche per quanto attiene il rientro per annullamento da fuori provincia  

 
DECRETA 

 

Ai sensi dell’articolo 6 del l’O.M. n. 203, del 8/3/2019, visto le superiori premesse, la 

pubblicazione:  

 

1. Elenco da rientro per annullamento da fuori provincia  

del personale docente di ogni ordine e grado nell’ambito della provincia di Bari. 

  

Sulle controversie riguardanti le materie di mobilità in relazioni agli atti che si ritengono lesivi dei 

propri diritti, gli interessati ai sensi dell’articolo 17 del CCNI, possono esperire le procedure 

previste dagli articoli 135,136,137 e 138 del CCNL 29/11/2007. 

 

        IL DIRIGENTE  

        GIUSEPPINA LOTITO 

 

 

 
All’USR per la Puglia  

Ai Dirigenti Scolastici della provincia di Bari  

Alla Ragioneria Provinciale dello Stato- Direzione Provinciale del Tesoro – Bari 

Alle OO.SS. di categoria – Loro Sedi  

Sul sito www.uspbari.it  

Atti  

http://www.uspbari.it/usp/wp-content/uploads/2019/06/C-10-24-6-2019.pdf
http://www.uspbari.it/usp/wp-content/uploads/2019/06/C-10-24-6-2019.pdf
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