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IL DIRIGENTE 

VISTO il C.C.N.I., sottoscritto il 07/03/2019, 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. 12534 del 29/06/2020  con  il quale sono  stati        pubblicati  i  

trasferimenti e  i  passaggi  del  personale  docente  per  l’a.s.  2020/21 della  scuola  secondaria  di  secondo 

grado; 

 

ACCERTATO nella fase di determinazione dell’organico di diritto per l’as 2020/21, l’errore di individuazione 

di uno dei docenti soprannumerari per la classe di concorso A045 presso l’IPSSAR “Majorana” di Bari; 

 

VISTA la  nota  9214 del 16  giugno 2020 (ad operazioni di mobilità avviate  ed immodificabili a sistema)  

di rettifica di individuazione del docente soprannumerario   Cl. Concorso A045 dell’IISS Majorana di Bari, 

che sulla scorta della  ripubblicazione della corrispondente graduatoria di Istituto ridetermina in Fumarulo 

Maurizio il docente  soprannumerari  cdc A045 al posto di Macario Giuseppe; 

 

VISTI  gli art. 2 e l’art. 11 del C.C.N.I. del 31/12/2018; 

 

                                                                       DISPONE 

 

per la classe di concorso A045 posto normale   

➢ l’annullamento del trasferimento  

Macario Giuseppe, nt.  11/09/1963 FG, tit. BAIS03200B 

presso l’IISS “Elena di Savoia – Calamandrei” di Bari BAIS04900R 

che rimane titolare presso BAIS03200B 

 

➢ il trasferimento d’ufficio (con domanda condizionata)  

Fumarulo Maurizio, nt. 02/01/1957 BA,  

da IISS “Majorana” di Bari BAIS03200B 

A  IISS “Elena di Savoia – Calamandrei” di Bari BAIS04900R 

 

                                                                                                                

                                                    Il Dirigente                                                                                                      

Giuseppina Lotito 
                      

 

AL PROF. MACARIO GIUSEPPE c/o bais03200b@pec.istruzione.it; 

AL PROF. FUMARULO MAURIZIO c/o bais03200b@pec.istruzione.it; 

Al Dirigente scolastico     IISS Majorana di Bari 

Al Dirigente scolastico     IISS Elena di Savoia- Calamandrei di Bari 

All’ Albo - sede 
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