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BARI, data in protocollo 
Settori: I grado – II grado 
AD00 – A018  

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;  

VISTO il passaggio di ruolo interprovinciale per la scuola secondaria di II grado ottenuto dalla docente 
Angela Depinto (2/10/1969) per la classe di concorso A018 – Filosofia e Scienze umane, 
posto comune, presso l’IIS “Eliano – Luzzatti” di Palestrina (RM) (RMIS11600E), avendo la 
stessa dichiarato di essere abilitata per la specifica classe di concorso richiesta, pur non avendo 
mai conseguito specifica abilitazione;  

ACCERTATO che l’erronea indicazione del possesso dell’abilitazione da parte di Angela Depinto 
(2/10/1969) ha indotto in errore l’Amministrazione che ha disposto nei confronti della stessa il 
passaggio di ruolo interprovinciale sulla classe di concorso A018 – Filosofia e Scienze umane; 

ACCERTATO che la docente Angela Depinto era titolare presso la S.M. “Manzoni” di Barletta 
(BACT0100C) ove, a seguito della procedura di mobilità appena conclusa, ha ottenuto il 
trasferimento provinciale la docente Annamaria Basile (9/06/1960); 

ACCERTATO che presso le istituzioni scolastiche indicate dalla docente Anna Maria Basile 
(9/06/1960) nella domanda di mobilità per la scuola primaria non è stato disposto alcun 
trasferimento e che non vi è disponibilità di posti; 

ACCERTATO che la docente Annamaria Basile (9/96/1960) era titolare presso l’8 CD “Paolo 
Borsellino” di Andria (BAEE056053) ove, a seguito della procedura di mobilità appena 
conclusa, hanno ottenuto il trasferimento provinciale su tipologia di posto diversa dalla titolarità 
le docenti Nunzia Carapellese (9/06/1973) e Marinella Mininno (8/06/1978) con i punteggi, 
rispettivamente, di 102 e 148; 

ACCERTATO che presso la scuola statale “A. Mariano” di Andria (BAEE862026), indicata dalla 
docente Nunzia Carapellese (9/06/1973), titolare su posto di sostegno per minorati psicofisici 
EH, nella domanda di mobilità per la scuola primaria quale 2° preferenza, non vi è disponibilità 
di posto e che i docenti che ivi hanno ottenuto il trasferimento su posto comune – Annamaria 
Carlucci (16/09/1971), Isabella Martinelli (8/11/1983), Palma Monopoli (26/04/1965) – 
avevano già la titolarità su tale tipologia di posto; 

ACCERTATO che presso il 1 CD “Oberdan” di Andria (BAEE04901Q), indicato dalla docente 
Nunzia Carapellese (9/06/1973) quale 3° preferenza, non vi è disponibilità di posti e che, a 
seguito della procedura di mobilità appena conclusa, hanno ottenuto il trasferimento su posto 
comune le docenti Maria Guadagno (21/06/1982) e Daniela Zaccaro (24/09/1980), entrambe 
titolari su posto di sostegno, con i punteggi, rispettivamente, di 95 e 97; 

ACCERTATO che la docente Nunzia Carapellese (9/06/1973) avrebbe concorso per il 1 CD 
“Oberdan” di Andria (BAEE04901Q) con il punteggio di 102,00; 

ACCERTATO che la docente Maria Guadagno (21/06/1982) ha inserito, nella domanda di mobilità 
per la scuola primaria, quale seconda ed ultima preferenza, il 6 CD “Aldo Moro” di Andria 
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(BAEE86403V), istituto di attuale titolarità, indicando l’esclusiva disponibilità al passaggio sul 
posto comune o sul posto di lingua inglese; 

ACCERTATO che presso il 6 CD “Aldo Moro” di Andria (BAEE86403V) non residui disponibilità 
per alcuna tipologia di posto; 

ACCERTATO che l’unico trasferimento provinciale presso tale ultimo istituto sia stato disposto in 
favore della docente Teresa Di Chio (2/10/1983), titolare su posto di sostegno per minorati 
psicofisici EH; 

ACCERTATO che presso il 5 CD “Verdi Giuseppe” di Andria (BAEE863011), indicato dalla docente 
Teresa Di Chio (2/10/1983) nella domanda di mobilità per la scuola primaria quale 3° 
preferenza, non vi è disponibilità di posto di sostegno e che la docente che ivi ha ottenuto il 
trasferimento su posto EH, Filomena Fiandanese (28/04/1978) ha partecipato al movimento 
con il punteggio di 131, maggiore rispetto al punteggio della docente Di Chio, ovvero 104,00; 

ACCERTATO che presso l’8 CD “Paolo Borsellino” di Andria (BAEE056053), indicato dalla docente 
Teresa Di Chio (2/10/1983) nella domanda di mobilità per la scuola primaria quale 4° 
preferenza, non vi è disponibilità di posto di sostegno e che la docente che ivi ha ottenuto il 
trasferimento su posto EH, Alessandra Del Giudice (21/04/1983) ha partecipato al movimento 
con il punteggio di 130; 

ACCERTATO che presso la scuola statale “Della Vittoria” di Andria (BAEE19801T), indicato dalla 
docente Teresa Di Chio (2/10/1983) nella domanda di mobilità per la scuola primaria quale 5° 
preferenza, non vi è disponibilità di posto di sostegno e che la docente che ivi ha ottenuto il 
trasferimento su posto EH, Nunzia Zinfollino (15/08/1978) ha partecipato al movimento con 
il punteggio di 148; 

ACCERTATO che presso il 2 CD “Don Bosco Santo” di Andria (BAEE86001D), indicato dalla 
docente Teresa Di Chio (2/10/1983) nella domanda di mobilità per la scuola primaria quale 6° 
preferenza, non vi è disponibilità di posto di sostegno e che l’unico movimento su tale 
istituzione, nello specifico un trasferimento interprovinciale, è stato ottenuto dalla docente 
Maria Daniela Lops con il punteggio di 128,00 (31/08/1977); 

ACCERTATO che la docente Lops Maria Daniela (31/08/1977) ha indicato, nella sua domanda di 
trasferimento per la scuola primaria, il comune di Andria quale seconda preferenza; 

ACCERTATO che la docente Maria Elena Di Pasquale (26/06/1989), titolare presso la scuola statale 
“Papa Giovanni XXIII” di Margherita di Savoia (FGEE85401E) a seguito della procedura di 
mobilità per l’a.s. 2020/21 ha ottenuto il trasferimento interprovinciale su posto di sostegno per 
minorati psicofisici EH presso il 6 CD “Aldo Moro” di Andria (BAEE86403V) con il punteggio 
di 111,00; 

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; 

 
DISPONE 

 

✓ L’annullamento del passaggio di ruolo interprovinciale ottenuto dalla docente Angela 
Depinto (2/10/1969) per la classe di concorso A018 – Filosofia e Scienze umane, posto 
comune, presso l’IIS “Eliano – Luzzatti” di Palestrina (RM) (RMIS11600E). La docente Angela 
Depinto, pertanto, rimane titolare presso la S.M. “Manzoni” di Barletta (BACT70100C); 
 

✓ L’annullamento del trasferimento provinciale ottenuto dalla docente Anna Maria Basile  
(9/06/1960) presso la S.M. “Manzoni” di Barletta (BACT70100C). La docente Anna Maria 
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Basile, pertanto, rimane titolare presso l’8 CD “Paolo Borsellino” di Andria (BAEE056053), 
posto comune; 
 

✓ La rettifica della scuola di destinazione del trasferimento provinciale su tipologia di 
posto diversa dalla titolarità  ottenuto dalla docente Nunzia Carapellese (9/06/1973), ovvero 
dall’8 CD “Paolo Borsellino” di Andria (BAEE056053) al 1 CD “Oberdan” di Andria 
(BAEE04901Q), posto comune;   
 

✓ L’annullamento del trasferimento nel comune ottenuto dalla docente Maria Guadagno 
(21/06/1982) presso il 1 CD “Oberdan” di Andria (BAEE04901Q). La docente Maria 
Guadagno, pertanto, rimane titolare presso il 6 CD “Aldo Moro” di Andria (BAEE86403V), 
posto di sostegno per minorati psicofisici EH; 
 

✓ La rettifica della scuola di destinazione del trasferimento provinciale, su posto di 
sostegno per minorati psicofisici EH, ottenuto dalla docente Teresa Di Chio (2/10/1983), 
ovvero dal 6 CD “Aldo Moro” di Andria (BAEE86403V) al 2 CD “Don Bosco Santo” di 
Andria (BAEE86001D); 
 

✓ La rettifica della scuola di destinazione del trasferimento interprovinciale, su posto di 
sostegno per minorati psicofisici EH, ottenuto dalla docente Maria Daniela Lops (31/08/1977), 
ovvero dal 2 CD “Don Bosco Santo” di Andria (BAEE86001D) al 6 CD “Aldo Moro” di 
Andria (BAEE86403V); 
 

✓ L’annullamento del trasferimento interprovinciale ottenuto dalla docente Maria Elena Di 
Pasquale (26/06/1989) presso il 6 CD “Aldo Moro” di Andria (BAEE86403V). La docente 
Maria Elena Di Pasquale, pertanto, rimane titolare presso la scuola statale “Papa Giovanni 
XXIII” di Margherita di Savoia (FGEE85401E), posto di sostegno minorati psicofisici EH.  
Si rimette all’Ufficio Scolastico Territoriale per la Provincia di Foggia la valutazione della 
domanda di trasferimento presentata dalla docente Maria Elena Di Pasquale, per i seguiti di 
competenza. 

   
 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 Angela Depinto presso l’IIS “Eliano – Luzzatti” di Palestrina (RM) 
Alla docente Anna Maria Basile presso la S.M. “Manzoni” di Barletta (BACT70100C) 
Alla docente Nunzia Carapellese presso l’8 CD “Paolo Borsellino” di Andria (BAEE056053) 
Alla docente Maria Guadagno presso il 1 CD “Oberdan” di Andria (BAEE04901Q) 
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Alla docente Teresa Di Chio presso il 6 CD “Aldo Moro” di Andria (BAEE86403V) 
Alla docente Maria Teresa Lops presso il 2 CD “Don Bosco Santo” di Andria (BAEE86001D) 
Alla docente Maria Elena Di Pasquale presso il 6 CD “Aldo Moro” di Andria (BAEE86403V) 
 
Al Dirigente Scolastico dell’IIS “Eliano – Luzzatti” di Palestrina (RM) 
Al Dirigente Scolastico della S.M. “Manzoni” di Barletta (BACT70100C) 
Al Dirigente Scolastico dell’8 CD “Paolo Borsellino” di Andria (BAEE056053) 
Al Dirigente Scolastico del 1 CD “Oberdan” di Andria (BAEE04901Q) 
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 statale “Papa Giovanni XXIII” di Margherita di Savoia (FGEE85401E) 
 
All’USP di Roma 
All’USP di Foggia  
 
Al Sito Web  - SEDE 
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