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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

UFFICIO III 

Ambito Territoriale per la Provincia di Bari 

Via Re David, 178/f - c.a.p. 70125 - Codice iPA: m_pi 

PEC: uspba@postacert.istruzione.it  -  PEO: usp.ba@istruzione.it 
 

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;  

VISTO  il reclamo  della prof.ssa Taccardi Teresa, nt. 18/08/1976 BA, titolare A026 - posto normale,  

prot. n. 12490 del 24/07/2019, a seguito del provvedimento di rettifica dei movimenti provinciali, classe 

di concorso  A027, prot. n. 12351 del 23/07/2019 di questa Amministrazione; 

RIESAMINATE le disponibilità in organico di diritto per l’a.s. 2019/20 per la classe di concorso A027 

– posto normale; 

ACCERTATA la disponibilità di una cattedra oraria esterna in organico di diritto presso il Liceo 

Classico “Sylos – Fiore”  di Terlizzi – BAPC23000Q; 

RIVALUTATA l’istanza di trasferimento provinciale della prof.ssa Mezzina Mara ,  nt. 18/03/1980 BA, 

– titolare A027 SOSTEGNO - per tutte le preferenze espresse, che precede nella graduatoria di mobilità 

per l’a.s. 2019/20 la prof.ssa Taccardi Teresa per la preferenza BAPC23000Q; 

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

 

DISPONE IN AUTOTUTELA 

 

Art.1 - a rettifica del proprio provvedimento prot. n. 12351 del 23/07/2019: 

 
cognome 
nome  

 
CLASSE DI 
CONCORSO 
TITOLARITA'  

 
SEDE TITOLARITA'  
AS 2018/19 

 
SEDE ASSEGNATA 
24/06/2019  

 
PUNTI  

 
RETTIFICA MOVIMENTO  

MEZZINA MARA 
18/03/1980 BA 

A027 – sostegno 
 

BAPS38000R 
LICEI MOLFETTA 

BAPC23000Q 
LICEO CLASSICO 
TERLIZZI COE 

69 A027 posto normale 
CONFERMA TITOLARITA’ 
BAPC23000Q 
LICEO CLASSICO TERLIZZI COE 

A rettifica  
Decreto 12351/2019 
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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 interessata.  

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 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti scolastici  

BAPS38000R; BAPC23000Q;BAIS04300T 

 

All’Albo Sede 
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