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Area III     Settore  II 
DIRIGENTE Giuseppina Lotito 
                                                                            Bari,  

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  il proprio provvedimento prot. n. 9935 del 24/06/2019 con il  quale  sono stati pubblicati i trasferimenti 
e i passaggi del personale docente per  l’a.s. 2019/20 della scuola primaria; 
 
VISTO  l’art. 17 del citato CCNI sottoscritto il 31/12/2018 concernente le controversie riguardanti le materie 
della mobilità;  
 
VISTO    che la docente MONOPOLI Anna , docente a T.I.  in servizio presso il  2° Circolo  “ San Giovanni 
Bosco “Ruvo di Puglia (BA) individuata quale docente  soprannumerario presso la suddetta istituzione  è stata 
trasferita  presso BAEE071022 – VIA  SALNITRO IV CIRCOLO BISCEGLIE aveva indicato nella domanda 
il trasferimento condizionato; 
  
ACCERTATO l’errore dello scrivente nell’inserire al SIDI la domanda condizionata della docente 
MONOLPOLI Anna  , che avrebbe dovuto essere riassorbita presso il C.D. di titolarità perché meglio graduata 
rispetto alla docente CAGNETTA Adele ; 
                                
RITENUTO di conseguenza di dover procedere , in sede di autotutela, alla rettifica del bollettino dei 
movimenti per la sola posizione sopracitata;  
 
PRESO ATTO   del reclamo prodotto  dalla docente  MONOPOLI Anna ,del 24 giugno 2019 di non voler 
partecipare   al movimento a domanda; 
 
VALUTATA  la posizione  della docente MONOPOLI ANNA , in situazione  di soprannumero nella 
graduatoria d’Istituto BAEE15801B  Circolo  “ San Giovanni Bosco “Ruvo di Puglia                           
 
VISTI   gli art. 2 e l’art. 11 del C.C.N.I. dell’ 31/12/2018; 
 

DISPONE 
 

la rettifica dei trasferimenti provinciali Art. 1- il bollettino relativo alla mobilità del personale docente primaria 
per l’a.s. 2019/20 pubblicato   con atto prot.n.9935 del 24/06/2019 è rettificato come segue:   
 
La  Docente  MONOPOLI ANNA nt.  il  14/04/1977 a Ruvo di Puglia  BA   con  punti    89,00,  è riassorbita 
presso il    BAEE15801B  Circolo  “ San Giovanni Bosco” Ruvo di Puglia (BA) ;  
                                                                                         
da  BAEE071022 – VIA  SALNITRO IV CIRCOLO Bisceglie; 
 
a    BAEE15801B  Circolo  “ San Giovanni Bosco “Ruvo di Puglia (BA)  ;  
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Mentre  la  Docente  CAGNETTA ADELE  nt.  il   12/06/1969 Terlizzi BA   con  punti    61,00,  è trasferita 
d’Ufficio   presso BAEE071022 – VIA  SALNITRO IV CIRCOLO Bisceglie;  
 
da   BAEE15801B  Circolo  “ San Giovanni Bosco “Ruvo di Puglia (BA)  ;  
 
a  BAEE071022 – VIA  SALNITRO IV CIRCOLO Bisceglie; 
 
 
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  MONOPOLI ANNA c/o BAEE15801B Circolo “San Giovanni Bosco “Ruvo di Puglia (BA) e-mail  e-mail : 

anna.monopoli@istruzione.it; baee15800a@pec.istruzione.it; 

Alla docente CAGNETTA ADELE c/o BAEE15801B Circolo “San Giovanni Bosco “Ruvo di Puglia (BA) e-mail  e-mail: 

adele.cagnetta@istruzione.it; baee15800a@pec.istruzione.it; 
 

Al Dirigente scolastico  BAEE071022 – VIA  SALNITRO IV CIRCOLO Bisceglie  e-mail : baee07100x@pec.istruzione.it; 
Al Dirigente scolastico BAEE15801B Circolo “San Giovanni Bosco “Ruvo di Puglia (BA) e-mail :baee15800a@pec.istruzione.it; 

 
 
 

Il DIRIGENTE      
Giuseppina Lotito 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione 
 digitale e norme ad esso connesse 
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