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BARI, data in protocollo 
Settore: Primaria  

IL  DIRIGENTE 

VISTO il C.C.N.I., sottoscritto il 06/03/2019, 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. 182 del 23/03/2020, recante disposizioni sulla mobilità del personale docente, 
educativo ed ATA per l’a.s. 2020/21; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 12524 del 29/06/2020 con il quale sono stati pubblicati i 
trasferimenti e i passaggi del personale docente per l’a.s. 2020/21 delle scuole di ogni ordine e 
grado;  

VISTI i propri provvedimenti prot. n. 14480 del 16/07/2020 e prot. n. 14786 del 20/07/2020; 
ACCERTATO che presso il 6 CD Aldo Moro di Andria (BAEE86403V) ha ottenuto il passaggio di 

ruolo, su posto comune, la docente Nicoletta Mazzilli (19/03/1970) con il punteggio di 95,00; 
ACCERTATO che presso le scuole statali indicate dalla docente Nicoletta Mazzilli nella domanda di 

passaggio di ruolo per la scuola primaria ai posti da 1 a 7 non si sono registrati passaggi di ruolo, 
e che presso il 2 CD “Don Bosco Santo” di Andria, 8° preferenza, la docente Maria Miracapillo 
(7/12/1973) ha ottenuto il passaggio di ruolo con il punteggio di 96; 

ACCERTATO che presso la scuola “Della Vittoria (ex 7 CD) di Andria (BAEE19801T), 9° preferenza 
indicata dalla docente Nicoletta Mazzilli, ha ottenuto il passaggio di ruolo provinciale la docente 
Antonella Marzano (20/07/1982) con il punteggio di 36,00; 

VISTE la domanda di passaggio di ruolo per la scuola primaria presentata dalla docente Antonella 
Marzano (20/07/1982), le preferenze di sedi indicate e le disponibilità ivi sussistenti; 

RITENUTO  di dover agire in autotutela per rettificare il provvedimento prot. n. 12524 del 
29/06/2020 con riferimento alle posizioni dei docenti di cui alle precedenti premesse, il 
provvedimento prot. n. 14480 del 16/07/2020 e per annullare il decreto prot. n. 14786 del 
20/07/2020; 

 
DISPONE 

 

✓ L’annullamento del provvedimento prot. n. 14480 del 16/07/2020 limitatamente alle 
posizioni delle docenti Maria Guadagno (21/06/1982), Teresa Di Chio (2/10/1983), Maria 
Daniela Lops (2/10/1983); 
 

✓ L’annullamento del provvedimento prot. n. 14786 del 20/07/2020; 
 

✓ Il trasferimento della docente Maria Guadagno (21/06/1982) presso il 6 CD “Aldo Moro” di 
Andria (BAEE86403V), su posto comune; 
 

✓ La rettifica della scuola di destinazione del passaggio di ruolo provinciale, su posto 
comune, ottenuto dalla docente Nicoletta Mazzilli (19/03/1970) ovvero dal  6 CD “Aldo 
Moro” di Andria (BAEE86403V) alla scuola “Della Vittoria (ex 7 CD) di Andria 
(BAEE19801T);   
 

✓ La rettifica della scuola di destinazione del passaggio di ruolo provinciale, su posto 
comune, ottenuto dalla docente Antonella Marzano (20/07/1982), ovvero dalla scuola “Della 
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Vittoria (ex 7 CD) di Andria (BAEE19801T) al 5 CD “Verdi Giuseppe” di Andria 
(BAEE863011). 

   
 Quest’Ufficio provvede alla puntuale rettifica dell’operazione nella relativa area del S.I.D.I. 
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e 

amministrativi previsti dall’ordinamento vigente.  
 
 

                                                                IL DIRIGENTE 
 

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

 

 
 
Alla docente Maria Guadagno presso il 6 CD “Aldo Moro” di Andria (BAEE86403V) 
Alla docente Nicoletta Mazzilli presso il 6 CD “Aldo Moro” di Andria (BAEE86403V) 
Alla docente Antonella Marzano presso la scuola “Della Vittoria (ex 7 CD) di Andria (BAEE19801T) 
Alla docente Teresa Di Chio presso il 2 CD “Don Bosco Santo” di Andria (BAEE86001D) 
Alla docente Maria Daniela Lops presso il 6 CD “Aldo Moro” di Andria (BAEE86403V) 
Alla docente Maria Elena Di Pasquale presso il 6 CD “Aldo Moro” di Andria (BAEE86403V) 
Alla docente Antonella Apruzzese presso il 14 CD “Re David – Iqbal” di Bari (BAEE01401R) 
 
Al Dirigente Scolastico del 6 CD “Aldo Moro” di Andria (BAEE86403V) 
Al Dirigente Scolastico del 2 CD “Don Bosco Santo” di Andria (BAEE86001D) 
Al Dirigente Scolastico della scuola “Della Vittoria (ex 7 CD) di Andria (BAEE19801T) 
Al Dirigente Scolastico del 14 CD “Re David – Iqbal” di Bari (BAEE01401R) 
Al Dirigente Scolastico del 5 CD “Verdi Giuseppe” di Andria (BAEE863011) 
 
All’USP di Foggia  
 
Al Sito Web  - SEDE 
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