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Area III     Settore  II                                                                         Bari, data in protocollo

     

IL DIRIGENTE 

 

VISTO                          il C.C.N.I.  sottoscritto  il 31/08/2018 inerente le operazioni  di  mobilità                

                                      territoriale e professionale  del  personale  docente,  educativo  ed  ATA 

                                      per il triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22; 

VISTA                          l’O.M.  n. 203  del  08/03/2019, recante  disposizioni sulla  mobilità  del  

                                     personale  docente, educativo  ed  ATA  per  l’a.s. 2019/20; 

 VISTI                         i propri provvedimenti prot. n. 9935 del 24/06/2019  e n. 10324 del 28/06/2019  

                                    con  i  quali sono  stati  pubblicati  i  trasferimenti e  i  passaggi  del  personale  

                                    docente  per  l’a.s.  2019/20 della  scuola  secondaria  di  secondo grado; 

VERIFICATO            che i docenti Pellicani Guido nt. 05/07/1970 e De Gioia Maria nt. 04/04/1972  

                                    BA, già titolari  su  sede  per  la  classe  di  concorso A046 – posto normale in  

                                    provincia di Belluno, destinatari di trasferimento su posto di sostegno – A046  

                                    in questa provincia, non risultano in possesso del prescritto titolo di specia- 

                                    lizzazione per l’insegnamento su tale tipologia di posti; 

RIVALUTATA          la  mobilità  territoriale  interprovinciale  relativamente   alle   preferenze  

                                    espresse dai predetti docenti per la provincia di Bari su posto normale – A046, 

                                    in considerazione, come da tabulato sintetico dei movimenti, del consistente 

                                    esubero provinciale all’inizio delle operazioni di mobilità che non ha consentito 

                                    alcun movimento interprovinciale in ingresso: 

VISTI                          gli art. 2 e l’art. 11 del C.C.N.I. del 31/12/2018; 

 

DISPONE 

 
l’ annullamento dei trasferimenti interprovinciali per la classe di concorso A046 per l’ a.s. 2019/20 - posto 

SOSTEGNO: 

Pellicani  Guido  nt. 05/07/1970 BA             da BLIS008006 “Feltre” A046 posto normale 

                                                                         a BAIS02400C “Basile Caramia” A046 sostegno 

De Gioia  Maria nt. 04/04/1972 BA              da BLIS003003  “Valboite” A046 posto normale 

                                                                         a BAIS04400N “Colasanto” A046 sostegno 

e relativamente alla mobilità territoriale interprovinciale A046 – POSTO NORMALE per 

la provincia di Bari a.s. 2019/20: 

Pellicani  Guido  nt. 05/07/1970 BA                                                         non trova disponibilità 

De Gioia  Maria nt. 04/04/1972 BA                                                          non trova disponibilità 

                                                                                                         Il Dirigente   

              Giuseppina Lotito 
                   

Al Dirigente scolastico     IISS “Colasanto” Andria 
Al Dirigente scolastico     IISS  “Basile Caramia” Locorotondo 
Al Dirigente Scolastico     IISS  “Feltre”  Belluno 
Al Dirigente Scolastico     IISS  “Valboite” Belluno 
All’ USR Veneto – ATP di Belluno 
All’ Albo - sede 
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