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BARI, data in protocollo 
Settore: Primaria 

IL  DIRIGENTE 

VISTA la Legge 241/90 e ss. mm. ii.; 
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 DDG 1546 del 7/11/2018 che ha bandito il Concorso straordinario per titoli ed esami per il 

reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e 
di sostegno indetto ai sensi dell’articolo 4, comma 1-quater, lettera b), del decreto-legge n. 87 del 12 luglio 2018, 
convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 9 agosto 2018 “Disposizioni urgenti per la dignità dei 
lavoratori e delle imprese” ed in special modo l’art. 10 co. 10 che dispone: “Ai sensi dell’art. 15, comma 
10 bis, del Decreto Legge 12 settembre 2013 n. 104, convertito in Legge 8 novembre 2013 n. 128, i docenti 
destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o 
l’utilizzazione in altra provincia dopo tre anni di effettivo servizio nelle province di titolarità.” 

VISTE le domande di trasferimento per la scuola primaria presentate dalle docenti Elena Camporeale 
(31/12/1977) ed Anna Principalli (30/04/1983) entrambe immesse in ruolo con decorrenza 
giuridica 1/09/2019 a seguito del superamento del concorso straordinario scuola infanzia e 
primaria bandito dal DDG 1546/2018; 

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; 

 
COMUNICA 

 
L’avvio del procedimento per la rettifica dei trasferimenti ottenuti all’esito della procedura di mobilità per l’a.s. 
2020/21 delle docenti Elena Camporeale (31/12/1977) ed Anna Principalli (30/04/1983). 
Il responsabile del procedimento è la scrivente. 
Questo Ufficio, con notifiche individuali, o per tramite dei Dirigenti Scolastici, provvederà ad informare i docenti 
interessati ai sensi della L. 241/1990 e successive integrazioni, dell’avvio del procedimento di rettifica dei 
trasferimenti. 
La presente, pubblicata sul sito di questo Ufficio, vale quale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi 
art. 7 e seguenti della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii.. 

 
                                                                IL DIRIGENTE 

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

 

 
 
Alla docente Elena Camporeale presso il Circolo “Giovanni XXIII” di Ostuni (BREE04001B) 
Alla docente Anna Principalli presso il Circolo “G. Calò” di Brindisi (BREE817019) 
 
All’USP di Brindisi 
 
Al Sito Web  - SEDE 
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