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BARI, data in protocollo 
Settore: I grado – II grado 
A022 – A012 

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 proprio provvedimento prot. n. 13961 del 10/07/2020 con cui è stato annullato il passaggio 
di ruolo per la Scuola Secondaria di II grado ottenuto dalla docente Francesca Morrelli 
(2/07/1978) per la classe di concorso A012 – Discipline letteraie, posto sostegno – HH presso i 
licei “Sylos – Fiore” di Terlizzi (BAPC23000Q) ed è stato disposto il suo trasferimento per la 
Scuola Secondaria di I Grado sulla classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia, posto 
normale, presso la scuola “Battisti – Ferraris” di Bisceglie (BAMM29100T);  

RITENUTO di dover procedere alla rivalutazione del movimento disposto in favore della docente 
Francesca Morrelli (2/07/1978); 

VISTE le preferenze indicate dalla docente Morrelli nella sua domanda di passaggio di ruolo per la 
Scuola Secondaria di II grado per la classe di concorso A012 e PRESO ATTO delle 
disponibilità ivi sussistenti;  

RITENUTO  di dover agire in autotutela per rettificare il provvedimento prot. n. 12524 del 
29/06/2020 con riferimento alla posizione della docente Francesca Morrelli (2/07/1978); 

 
DISPONE 

 

➢ L’annullamento del trasferimento per la Scuola Secondaria di I Grado della docente 
Francesca Morrelli (2/07/1978) sulla classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia, posto 
normale, presso la Scuola Secondaria di I Grado “Battisti – Ferraris” di Bisceglie (BAMM29100T). 

➢ Il passaggio di ruolo per la Scuola Secondaria di II Grado della docente Francesca Morrelli 
(2/07/1978) sulla classe di concorso A012 – Discipline letterarie, posto comune, presso l’I.I.S.S. “A. 
Oriani – L. Tandoi” di Corato (BAIS054008). 

  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 Francesca Morrelli presso la S.S. I G. “Battisti – Ferraris” di Bisceglie (BAMM29100T). 
 
Al Dirigente Scolastico della S.S. I G. “Battisti – Ferraris” di Bisceglie (BAMM29100T) 
Al Dirigente Scolastico dell’ l’I.I.S.S. “A. Oriani – L. Tandoi” di Corato (BAIS054008) 

       Al Sito Web  - SEDE  
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