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           Bari, data in protocollo  
     
       IL DIRIGENTE 

VISTO  il Decreto 29.12.2009 sull’individuazione degli Uffici Dirigenziali non generali ed in particolare l’articolo 3, 

numero 2, lettera e, sulla competenza degli uffici territoriali in materia di mobilità; 

VISTO il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed Ata per l’a. s. 2019/20, sottoscritto in data 

31/12/2018;  

VISTA l’O.M. n. 203 del 08/03/2019 relativa alla mobilità del personale della scuola;  

VISTO l’art. 6 della citata O.M. 203 concernente la pubblicazione del movimento e adempimenti successivi;  

VISTO l’art. 17 del citato CCNI sottoscritto il 31/12/2018 concernente le controversie riguardanti le materie della mobilità;  

 VISTO il proprio Decreto AOOUSPBA n. 9935 del 24/6/2019  e 10324 del 28/06/2019 con il quale sono stati pubblicati i 

 trasferimenti ed i passaggi per  l’a.s.2019/20 ; 

 RILEVATO che, per mero errore materiale è stata inserita erroneamente nel sistema informativo una cessazione di docente 

 titolare di cdc A022 nella scuola BAMM85101N – G. BOVIO , nella quale ha ottenuto il trasferimento erroneamente  la 

 docente  SANTERAMO FRANCESCA LUCIA, generando una situazione di esubero; 

 RITENUTO di conseguenza di dover procedere, in sede di autotutela, alla rettifica del bollettino dei movimenti  sopra 

 citato  per la sola posizione sopracitata; 

   

                D I S P O N E 
 
 Art. 1 – Il bollettino relativo alla mobilità del personale docente  per l’a.s. 2019/20 pubblicato con  atto prot.n. 9935 del 

 24/6/2019 e 10324 del 28/06/2019 è rettificato come segue: 

 

la docente SANTERAMO FRANCESCA LUCIA  n. 29.12.1982,  prov. BA 

è titolare dal 1.9.2019 presso BAMM209001 - S.S.1 G.  "E. BALDASSARRE" , di TRANI, cdc A022,  

per passaggio nella scuola di I grado  

 

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: 

BAMM85101N – G. BOVIO di Canosa  

BAMM209001 - S.S.1 G.  "E. BALDASSARRE di Trani 
MNEE827012 – CASTELLUCCHIO 
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http://www.uspbari.it/usp/wp-content/uploads/2019/06/C-10-24-6-2019.pdf
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