
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

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 
 

-------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Telefono: 0805477111      Sito internet: www.ustbari.gov.it       Codice fiscale: 80020790723 
Codici univoci per la fatturazione elettronica: contabilità generale R7CREW - contabilità ordinaria Y96HXJ 

 
La Dirigente: Dott.ssa Giuseppina Lotito      Bari, 29/06/2020 

 

                                                               Il Dirigente 

Visto il D. L.vo  n. 297 del 16.4.1994; 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 6 marzo 2019, concernente la mobilità del 

personale docente, educativo, ausiliario, tecnico ed amministrativo della scuola per il triennio 

2019/22; 

Vista l’Ordinanza Ministeriale n. 182 del 23 marzo 2020 disciplinante modalità e termini della 

mobilità del personale docente ed Ata della scuola statale per l’a.s. 2020/21;  

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; 

Esaminate le istanze di trasferimento, di passaggio di cattedra e di ruolo, presentate a questo ufficio 

dai docenti di tutti i gradi di istruzione; 

Visti gli elenchi forniti in data odierna dal Sistema Informativo dell’Istruzione relativamente ai 

movimenti dell’istruzione statale tutta di questa provincia;  

 

                                                                  decreta 

 

È pubblicato, in data odierna, sul sito di quest’Ufficio, l'elenco dei docenti a tempo indeterminato 

che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio nell’ambito di questa provincia per l’a. s. 

2020/2021, con l'indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola di destinazione, della 

tipologia di posto richiesto, del punteggio complessivo, delle eventuali precedenze, nel rispetto 

delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e al 

regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679.  

Gli insegnanti di cui all’allegato elenco sono tenuti ad assumere servizio il prossimo 1 settembre 

2020 presso la sede a fianco di ciascuno indicata.  

I Dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate al movimento in uscita sono invitati a pubblicare 

all’albo della scuola il movimento, rendere sollecita comunicazione agli interessati e provvedere 

all’invio dei fascicoli personali alla scuola di destinazione.  

Ai sensi dell’articolo 42 numero 2 del CCNI 6.3.2019 “Sulle controversie riguardanti la mobilità, in 

relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le 

procedure previste dagli artt. da 135 a 138 del C.C.N.L.  del 29.11.2007, tenuto conto delle 

modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al codice di procedura civile 

dall’articolo 31 della legge 4.11.2010 n. 183. Si applicano, in quanto compatibili, le altre 

disposizioni dell’articolo 17”.  

L’Ufficio si riserva, comunque, la possibilità di disporre rettifiche ad eventuali errori materiali 

relativi ai trasferimenti già disposti. 
 

                                                                                                                  Il Dirigente 

                                                                                                            Giuseppina Lotito 
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All’Albo e sul sito dell’Ufficio nonché all’Ufficio Ruolo - sedeAi Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di 

tutti gli ordini e gradi di istruzione della città di Bari e della provincia di Bari - loro sedi 

Alla Ragioneria Provinciale dello Stato di Bari                                                                                

e,  p.c. 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia  - Direzione Generale - Bari                                 

Alle Organizzazioni Sindacali di categoria  - loro sedi 

Alla Stampa locale – sede 

A tutti gli Uffici Scolastici Territoriali d’Italia - loro sedi 
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