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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; 

ESAMINATO             il reclamo avverso esito della mobilità territoriale provinciale per l’a.s. 2019/20   

                                    prot. 10196  del  27/06/2019  prodotto  da   Bartolomeo  Mario  nt.   

                                    23/01/1962 BA, docente con contratto a tempo indeterminato – classe di  

                                    concorso B011 – titolare su sede in questa provincia;  

RIESAMINATA        la domanda di trasferimento provinciale prodotta dal prof. Bartolomeo per l’a.s.    

                                   2019/20  e   riconosciuto  il diritto  dell’ istante  a  partecipare  alla  mobilità  

                                   territoriale con  il  beneficio della  precedenza contrattuale richiesta ai sensi dell’ 

                                   art. 13  del  vigente  CCNI  inerente  le  operazioni di  mobilità territoriale  e  

                                  professionale del personale docente;           

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

 

DISPONE 

 

la rettifica dei trasferimenti provinciali per la classe di concorso B011 per l’ a.s. 2019/20 - posto 

normale: 

 

BARTOLOMEO  MARIO  nt.   23/01/1962 BA      punti   33  con precedenza prevista dal CCNI 

                                                                                                                                                                                                                         

da  BAIS04300T “Lotti “ Andria                             a   BATL07000T   “Nervi - Galilei ”  Altamura  

 

MATERA GIOVANNI  nt. 02/02/1959 TA                                                                            punti 66 

 

da BAIS033007 “Luxemburg” Acquaviva             a BAIS02400C “Basile Caramia” Locorotondo 

                                                                                                 trasferimento a domanda condizionata 

 

LOZITO NICOLA  nt. 22/10/1982 BA                                      trasferimento provinciale annullato  

titolare BAIS04300T “Lotti” Andria                                         per indisponibilità di posti                   

                                                                                             

            Il Dirigente   

              Giuseppina Lotito 
                      
Al Dirigente scolastico     IISS “Nervi-Galilei ” Altamura 
Al Dirigente scolastico     IISS  “Lotti” Andria 
Al Dirigente scolastico     IISS   “Luxemburg”  Acquaviva delle Fonti 
Al Dirigente Scolastico     IISS  “Basile -Caramia”  Locorotondo 
All’ Albo - sede 
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