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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;  
 
VISTO  il reclamo della docente  a riguardo dei risultati della mobilità 2019/20 del 27/06/2019 della docente  Lucia 
Adelaide RENNA con punti 131,00, nt  il 04/05/1981 a Conversano docente a T.I. titolare presso la scuola 
SECONDARIA DI 1° GRADO “CARELLI FORLANI”  di Conversano, non otteneva il passaggio di ruolo per la classe 
di concorso A050;  
 
CONSIDERATO che la docente GIANNINI  Annamaria n.t. il 19/05/1968 con punti 106,00 titolare 
all’IC“RAFFAELE RESTA” di  Turi otteneva il passaggio di ruolo per la classe di concorso A050 alla Scuola 
secondaria di secondo grado BAIS071002 – IISS “PERTINI ANELLI”  di  Castellana; 
 
PRESO ATTO   che per mero errore materiale è stata riconosciuta la precedenza  come utilizzata  sulla classe di concorso  
A050 alla docente GIANNINI  Annamaria  con punti 106,00 viene revocato  il passaggio di ruolo e la docente rientra 
nella sede di precedente titolarità, mentre la docente MONOPOLI  Maria Filomena nt. 02/04/1965 ottiene il passaggio 
di ruolo  con punti 157,00 e il docente LA GHEZZA  VITO prenderà la sede del  BACT71800T ”MOREA – 
TINELLI” di Alberobello; 
; 
 
VISTI   gli art. 2 e l’art. 11 del C.C.N.I. dell’ 31/12/2018; 

 
DISPONE 

 
• La revoca della  docente GIANNINI  Annamaria n.t. il 19/05/1968  con punti 106,00: 

 
da  BAIS071002 – IISS “PERTINI –ANELLI” CASTELLANA GROTTE; 
a    BAMM83014  “RESTA” DI TURI. 
 

• Il passaggio di ruolo  alla docente  MONOPOLI Maria Filomena  n.t. il 02/04/1965  con punti 157,00: 
 
da  BAMM25600E “CARELLI - FORLANI” CONVERSANO 
a BAISO71002 –“IISS”PERTINI – ANELLI” CASTELLANA GR OTTE. 
 

• Il  rientro  del docente LA GHEZZA  VITO n.t. il 26/04/1969, con punti 86,00 : 
 

da BAMM83014 “RESTA” di TURI; 
a BACT71800T ”MOREA – TINELLI” ALBEROBELLO. 
 
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. 
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Alla docente  RENNA  Lucia Adelaide c/o “CARELLI FORLANI” di Conversano e- mail: 
bamm25600e@pec.istruzione.it; 

Al dirigente dell’IC “CARELLI FORLANI” di Conversano e- mal: bamm25600e@pec.istruzione.it; 

 
Alla docente  GIANNINI  Annamaria c/o IC“RAFFAELE RESTA”  di Turi  e- mail:  baic833003@pec.istruzione.it; 

Al dirigente dell’ IC“RAFFAELE RESTA”  di Turi  e- mail; baic833003@pec.istruzione.it; 

Al dirigente BAISO71002 –“IISS”PERTINI – ANELLI” Castellana e- mail; bais071002@pec.istruzione.it  
 
 
Alla docente  MONOPOLI  Maria Filomena c/o BAMM25600E “CARELLI - FORLANI” CONVERSANO e-mail: 
bamm25600e@pec.istruzione.it; 
 
Al Dirigente BAIS071002 – IISS “PERTINI –ANELLI” Ca stellana e- mail: bais071002@pec.istruzione.it; 
 
 
Al docente  LA GHEZZA Vito   c/o IC“RAFFAELE RESTA” di Turi    e- mail: baic833003@pec.istruzione.it; 
 
Al Dirigente a BACT71800T“MOREA–TINELLI”di Alberobe llo e-
mail:ctpialberobello@tiscali.it;bamm298001@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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