
 
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                                                                                                                         
IL DIRIGENTE  Giuseppina Lotito 
 

 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 con il quale sono stati pubblicati i trasferimenti ed i passaggi per 
l’a.s.2019/20 ; 
  
RITENUTO di conseguenza di dover procedere, in sede di autotutela, alla rettifica del bollettino dei movimenti sopra citato per la sola 
posizione sopracitata; 
  
VISTO  il decreto  prot.11747 del 16/07/2019 emesso dalla scrivente, dove si evince che la docente  PAPPALARDI  Maria 
Domenica nt. il 14/01/1980 veniva trasferita a domanda condizionata al 2 C.D. Don Saverio Valerio con punti 39,00 e che la stessa  
veniva restituita alla titolarità delI’IC”San Giovanni Bosco”, per effetto del trasferimento ottenuto  dalla docente MORETTI Filomena  
con punti 57,00 dallo stesso istituto presso il 2 C.D. “DON SAVERIO VALERIO” di Gravina ; 
 
PRESO ATTO  del reclamo del  19/07/2019 prodotto dell’ins.. SELVAGGI Teresa nt. il 10/04/1979 con punti 35 la quale  pur  
graduata  con punteggio inferiore nella graduatoria interna d’istituto nonché nel bollettino dei movimenti, rispetto all’ins. 
PAPPALARDI   Maria Teresa con punti 39, è entrata a far parte  dell’organico  IC”San Giovanni – Bosco Benedetto XIII” , prima 
del corrente anno scolastico, a differenza  dell’ins. PAPPALARDI Maria Domenica, che invece, ha assunto titolarità nell’istituto a far 
data dal 01/09/2018, a rettifica del decreto prot.11747 del 16/07/2019; 
  

D I S P O N E 
 
Art. 1 – Il bollettino relativo alla mobilità del personale docente primaria per l’a.s. 2019/20 pubblicato con atto prot.n. 9935 del 
24/6/2019 è rettificato come segue: 
 
la docente PAPPALARDI  Maria Domenica nt. il 14/01/1980, BA;  
da scuola primaria BAEE811018 “SCACCHI” GRAVINA  ;  
a  BAEE11003C  SCUOLA PRIMARIA “ DON SAVERIO VALERIO” di GR AVINA.  
 
la docente SELVAGGI  Teresa nt.il il 10/04/1979 BA ; 
da  BAEE11003C  SCUOLA PRIMARIA “ DON SAVERIO VALERIO” di GR AVINA; 
a   scuola  primaria BAEE88101E S.GIOVANNI BOSCO GRAVINA d i GRAVINA. 
 
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.  
 
 
Al Dirigente  della scuola  primaria BAEE811018 “SCACCHI” GRAVINA e-  mail:  baic811006@pec.istruzione.it; 
Al Dirigente  della scuola  primaria BAEE11003C  SCUOLA PRIMARIA  DON SAVERIO VALERIO  d i GRAVINA  e- mail 
baee110009@pec.istruzione.it ; 
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Al Dirigente  della scuola  primaria S.GIOVANNI BOSCO GRAVINA e-mail:  baic88100c@pec.istruzione.it. 
Alle docenti PAPPALARDI  Maria Domenica e  SELVAGGI  Teresa c/o IC BAEE88101E S.GIOVANNI BOSCO GRAVINA e-mail: 
baic88100c@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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