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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 di ogni  ordine e grado; 

VISTA la sentenza n. 1882/2018 pubblicata il 29/05/2018 R.G 3591/2017 del Tribunale di 

Bari, in favore di PACE FORTUNATA;   

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

 

                                                                      DISPONE 

 

Art.1 - la rettifica dei movimenti provinciali per il settore primaria l’ a.s. 2019/20 - posto 

comune: 

 PACE FORTUNATA, nt. 25/8/2018 

 è annullato il trasferimento presso BAEE862026-  A. Mariano dal 1.9.2019 

 è trasferita presso BAEE80001T - Pietrocola CD Minervino dal 1.9.2019 

 

 TRESCA VALENTINA MARIA, nt, 9.9.1975 

 è annullato il trasferimento presso BAEE80001T - Pietrocola CD Minervino dal 

1.9.2019 

 è trasferita presso BAEE862026-  A. Mariano di ANDRIA dal 1.9.2019 

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. 

                                                                                                         

Il Dirigente   

                                                                                                               

Giuseppina Lotito 
                      
 
 

Al dirigente scolastico BAEE80001T - Pietrocola CD Minervino 

Al dirigente scolastico BAEE862026-  A. Mariano di ANDRIA  
All’ Albo - sede 
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