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Personale Educativo 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO il  CCNI  sottoscritto  in data 6 marzo 2019  relativo alla mobilità del personale scolastico a.a. 2019/20, 2020/21, 2021/22;  
VISTA l’O.M. n. 203  dell’ 8 marzo 201,  che  disciplina  la  mobilità  del  personale  docente,  educativo  ed  ATA  per  l’anno scolastico  
           2019/2020;  
VISTO il bollettino del movimento del personale educativo, pubblicato sul sito di quest’Ufficio www.uspbari.it in data 10/07/2019 con 
protocollo 11268 ; 
PRESO ATTO dell’errore materiale  di  questo  Ufficio  che non ha convalidato la domanda dell’educatrice Di Turi Francesca, titolare in  
           questa provincia; 
CONSIDERATO che tale omissione non ha consentito alla docente Di Turi di partecipare al movimento;   
RITENUTO di dover apportare le relative rettifiche in sede di autotutela; 
TENUTO CONTO dell’organico del personale educativo di questa provincia per l’a.s. 2019/20 e dei posti disponibili per le operazioni di  
            mobilità, pubblicati con prot. 10124 del 25/06/2019; 
 

 
DISPONE 

 
La rettifica dei movimenti del personale educativo che ha ottenuto il trasferimento nell’ambito di questa provincia per l’a.s. 2019/20, così 
come riportato nell’allegato elenco che costituisce parte integrante del presente provvedimento. 
Gli educatori di  cui  all’allegato  elenco  sono  tenuti  ad  assumere  servizio  il prossimo 1° settembre 2019 presso la sede a fianco di 
ciascuno indicata. 
I Dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate al movimento sono pregati di notificare il presente provvedimento agli interessati, che 
dovranno assumere servizio nella scuola di destinazione dal 1 settembre 2019. 
Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure previste dal vigente CCNI citato in premessa. 
L’Ufficio si riserva, comunque, la possibilità di disporre ulteriori rettifiche ad eventuali errori materiali relativi ai trasferimenti già disposti. 

 
 

 
              IL DIRIGENTE 

                                                                                                                      Giuseppina Lotito 
                                                                                                                          Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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