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Il Dirigente: Dott.ssa Giuseppina Lotito      Bari, fa fede la data del protocollo 

URGENTE  

AI DOCENTI INTERESSATI 

ALLA MOBILITA’ ANNUALE 

di cui al capo a), b), c) 

Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali 

nella provincia di Bari 

Alle Segreterie OOSS Comparto scuola 

provincia di Bari 

Al sito web UST Bari 

p.c. 

All’USR Puglia (peo istituzionale) 

 

Oggetto: mobilità annuale 2019/2020. Precisazione presa di servizio 2/9/2019 

 

 In relazione all’oggetto, si precisa quanto segue:  

a) l’articolo 7 del CCNI ha previsto che l’assegnazione provvisoria non può essere 

disposta nei confronti del personale assunto a tempo indeterminato con decorrenza 

giuridica coincidente con l’inizio dell’anno scolastico 2019/20 ovvero 2020/21 e 

2021/22. AI docenti neo assunti a far data dal 1.9.2019, provenienti da altro ruolo 

vigente fino al 31.8.2019, considerata l’assegnazione al nuovo ruolo, è annullata 

l’eventuale domanda di assegnazione provvisoria per l’a.s.2019/20. 

 I docenti in argomento, pertanto, prenderanno servizio dal 2.9.2019 nella scuola di 

 titolarità conseguente al nuovo ruolo. 

b) In virtù dell’intesa del 12 luglio 2019 (CCNI  per l’a.s. 2019/20 concernente le 

utilizzazioni del personale docente immesso in ruolo entro l’a.s.2018/19 a seguito di 

inserimento con riserva in Gae), ai sensi dell’art.1, il personale docente cd 

“diplomati  magistrali”, … qualora sia   destinatario di proposta di assunzione a 

tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed  economica dall’a.s.2019/20  con 

previsto graduatorie di merito regionali …,  che abbia richiesto ed  ottenuto di essere 

utilizzato per continuità didattica sulla scuola e sul medesimo posto occupato 

nell’a.s.2018/19, prenderà servizio il 2.9.2019 nella scuola di titolarità in modo che 

possano essere espletate le formalità relative alla formalizzazione del contratto a 

tempo indeterminato; nella medesima giornata o nella giornata lavorativa successiva 

dovranno prendere servizio nella scuola in cui hanno chiesto l’utilizzo per continuità 

didattica. 

c) I docenti che sono stati assunti con DDG 85/2018, ossia i cosiddetti docenti FIT 

2018/19, che hanno chiesto e ottenuto assegnazione provvisoria provinciale o 

interprovinciale,  dovranno prendere servizio il 2.9.2019 nella scuola di titolarità in 

modo che possano essere espletate le formalità relative alla formalizzazione del 

contratto a tempo indeterminato; nella medesima giornata o nella giornata lavorativa 

successiva dovranno prendere servizio nella scuola in cui hanno ottenuto 

assegnazione provvisoria. 
                

           IL DIRIGENTE 
    Giuseppina Lotito 
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