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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 CASTELLANO  Paola nt il  27/10/1985 ad Acquaviva delle Fonti  (BA) , docente a 
T.I. di scuola primaria EH  in servizio presso il  BAEE82801N MAZZINI- 1 C.D. GIOIA del COLLE (BA )  
individuata nella graduatoria d’istituto quale docente  soprannumerario presso la suddetta istituzione  è stata 
riassorbita  su tipologia diversa dalla titolarità, da posto EH a posto DH  mentre per a.s. 2019/20   è stata 
trasferita su posto CH presso  il sopra citato istituto, esprimendo come terza preferenza, invece del posto DH 
espresso come seconda preferenza; 
  
VISTO  il reclamo della docente CASTELLANO Paola  titolare su posto di sostegno udito presso il 1° C.D.  
Gioia del Colle, che non ha ottenuto il rientro  nello stesso C.D. su posto EH  Sostegno Psicofisici dove aveva 
la precedenza, in qualità  di perdente posto; 
 
VISTO che ha trovato collocazione  su posto CH espresso come terza preferenza; 
 
CONSIDERATO che il posto DH comunque chiesto come seconda preferenza  è stato disponibile per i 
movimenti interprovinciali; 
                                
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 di segnalazione di incongruenza dei movimenti del 30/06/2019 prodotto  dalla 
docente CASTELLANO Paola nt il  27/10/1985 ad Acquaviva delle Fonti  (BA); 
 
VALUTATA  la posizione  della docente, in situazione  di soprannumero nella graduatoria d’Istituto del 
BAEE82801N MAZZINI- 1 C.D. GIOIA del COLLE ; 
 
VISTI   gli art. 2 e l’art. 11 del C.C.N.I. dell’ 31/12/2018; 
 

DISPONE 
 

che la docente CASTELLANO Paola rientra  sul posto DH  presso il 1° BAEE82801N MAZZINI- 1 C.D. 
GIOIA DEL COLLE . 
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Mentre il docente  DINELLA CLAUDIO  nt. il 21/10/1980 a Gioia del Colle (BA): 
                                                                                         
Da DH presso il   1° BAEE82801N MAZZINI- 1 C.D. GIOIA del COLLE  ; 
 
a  CH presso il1° BAEE82801N MAZZINI- 1 C.D. GIOIA del COLLE (BA) espresso come 15° preferenza . 
 
 
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  CASTELLANO PAOLA paola.castellano@istruzione.it; c/o BAEE82801N MAZZINI- 1 C.D. 
GIOIA del COLLE  e-mail :baic82800g@pec.istruzione.it; 
 

Al docente DINELLA CLAUDIO c/o e-mail: baic82800g@pec.istruzione.it; 
 

Al Dirigente scolastico  BAEE82801N MAZZINI- 1 C.D. GIOIA del COLLE –e-mail: 
baic82800g@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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