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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, n. 10324 e 10326 del 28/06/2019,                                                       

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

docente  per  l’a.s.  2019/20 di ogni  ordine e grado e successive rettfiche,  

VISTO il dispositivo AOOUSPMT  2716 del 12 luglio 2019 che annulla il passaggio di ruolo 

interprovinciale della docente FONTANAROSA CRISTANA MARIA, nt. 2/11/1969 che 

ritorna nella sede di titolarità  BAMM811017 - SMS SANTOMASI di Gravina per la cdc 

A049; 

ACCERTATO che si rende necessario rivalutare i movimenti in ingresso per la cdc A049 

nella BAMM811017 - SMS SANTOMASI di Gravina; 

VERIFICATA la posizione dei docenti  aspiranti al movimento nella suddetta scuola per la 

cdc A049,    

ACCERTATO che occorre rivalutare la posizione del docente DILALLO  ARCANGELO 

GABRIELE in tutte le preferenze espresse, che non trova più disponibilità nella 

BAMM811017 - SMS SANTOMASI di Gravina;  

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

RITENUTO altresì che  non si è prodotto consolidamento di posizioni in ragione del tempo 

decorso,  

IN AUTOTUTELA; 

 

                                                                      DISPONE 

 

Art.1 - la rettifica dei movimenti provinciali l’ a.s. 2019/20 come segue: 

 DILALLO  ARCANGELO GABRIELE, nt. 12/03/2017, cdc A049 

 è annullato il trasferimento provinciale presso BAMM811017 - SMS 

SANTOMASI dal 1.9.2019 

 rientra nella sede di titolarità  BAMM282003 - S.S.1 G. "S. G. BOSCO-F. 

NETTI" di Santeramo 

Art.2 – Questo Ufficio provvede alla puntuale rettifica dell’operazione nella relativa area del 

sistema informativo del MIUR.  

Art.3 - Il Dirigente dell’Istituto Scolastico di attuale titolarità notificherà il presente 

provvedimento all’insegnante interessato. 

Art. 4- Si specifica che sulle controversie riguardanti la materia della mobilità si fa 

riferimento alle norme di cui all’art. 17 del CCNI del 31.12.2018. 

                                                                                                         

Il Dirigente   

                                                                                                             

Giuseppina Lotito 
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 Al dirigente scolastico BAMM811017 - SMS SANTOMASI  

 Al dirigente scolastico BAMM282003 - S.S.1 G. "S. G. BOSCO-F. NETTI" di 

Santeramo 

 All’ Albo – sede 

 All’UST di  MATERA  
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