
 
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 
-------------------------------- 

Sito inte rnet: www.ustbari.gov.it       Codice fiscale: 80020790723 
Codici univoci per la fatturazione elettronica: contabilità generale R7CREW - contabilità ordinaria Y96HXJ 

 

 

Area III     Settore                                                                                                        BARI 
IL DIRIGENTE  Giuseppina Lotito                                                                            

IL DIRIGENTE 
 
VISTO    il C.C.N.I.  sottoscritto  l’ 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; 
 
VISTO  l’art. 17 del citato CCNI sottoscritto il 31/12/2018 concernente le controversie riguardanti le materie della mobilità;  
 
VISTA   la nota  prot. AOODPRPU n. 13957 del 27/05/2019,acquisita al prot. A00USPBA 27/05/2019 concernente l’assegnazione di  
sede servizio per la Prof.ssa  RINERO  Barbara nt. il 10/07/1969 TO; 
 
VISTA   La proposta di assunzione con contratto a T.I. di cui all’art. 399 del testo unico per scorrimento di graduatoria di merito 
personale docente scuola secondaria con decorrenza giuridica dall’ 1.9.2017 firmata per accettazione  dalla docente in data 04/08/2017 
prot. AOODRPU n. 19349, con la quale alla docente in oggetto veniva assegnato l’ambito Puglia 1; 
 
CONSIDERATO l’accantonamento di n. 2 posti della classe di concorso AJ55 – Strumento Musicale  negli istituti di istruzione 
secondaria di secondo grado Pianoforte  nell’Ambito Puglia 1 e nell’ambito Puglia 4 a favore di docenti destinatari di proposta di 
contratto a T.I.  con riserva – Concorso D.D.G. N.106 DEL 23/02/2016;                            
 
VISTO  il decreto  prot. AOODRSI N. 14072 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia del 22/05/2019 con il quale preso atto 
della  sent. n. 10833/2018 del TAR Lazio nei confronti della Prof.ssa RINERO Barbara , ha sciolto in maniera positiva la riserva con la 
quale la ricorrente era stata inserita nella graduatoria definitiva di merito relativa al concorso in oggetto con conseguenziale permanenza 
nella stessa; 
 
VISTA  la rinuncia al trasferimento su posto EH  PRIMO GRADO CL DI CON C. A030 presso I.C. CARLO LEVI di Bari  emessa 
dalla docente in data 25/06/2019 a motivo  del passaggio di Ruolo al liceo Musicale  “CIRILLO” BARI; 
  
VISTI   gli art. 2 e l’art. 11 del C.C.N.I. dell’ 31/12/2018; 
 

DISPONE 
 

la revoca  del trasferimento provinciale della docente RINERO Barbara  su posto EH per classe di concorso A030 di Bari  MUSICA 
dalla Scuola secondaria di primo grado BAMM81901T CARLO LEVI di Bari , al Liceo Musicale “CIRILLO”  di Bari,  con 
decorrenza  giuridica dall’01/09/2017 e decorrenza economica dal 01/09/2019.  
 
                                                                                      
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. 
 
 
Alla docente  RINERO  BARBARA barbara.rinero@istruzione.it  c/o  dell’IC.  CARLO LEVI baic81900r@pec.istruzione.it; 

Al dirigente dell’IC  CARLO LEVI di Bari baic81900r@pec.istruzione.it; 

Al dirigente del Liceo Musicale  “CIRILLO”  BARI  (BA) e-mail  e-mail :; bavc010004@pec.istruzione.it; 
 
ALL’ALBO 
AL SITO WEB 
SEDE 

Il DIRIGENTE 
Giuseppina Lotito 

 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse 
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