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Il Dirigente: Dott.ssa Giuseppina Lotito 

Settore: ATA                             Bari, fa fede la data del protocollo 

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. 183 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. AOOUSPBA 13402 del 06.07.2020, con il quale 
sono stati pubblicati i trasferimenti e i passaggi di profilo relativi al personale ATA 
per  l’a.s. 2020/21; 

VISTI gli artt. 34 e ss. del C.C.N.I. del 06/03/2019; 
VISTA la domanda di mobilità presentata dal sig. Milella Donato, assistente tecnico, 

acquisita al prot. MIUR.AOODGCASIS.REGISTRO POLIS.0774917.20-04-2020; 
RILEVATO che, per mero errore materiale, nella fase di valutazione e convalida della 
domanda suddetta, l’Ufficio ha indicato quale area professionale richiesta “AR01 – 

MECCANICA” anziché “AR02 - ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA”, come in 
effetti risultante dalla domanda; 
CONSIDERATO che, a seguito di tale erronea operazione, il sig. Milella non ha 

ottenuto il trasferimento presso l’I.T.I. “Panetti-Pitagora” - batf230001 di Bari (prima 
preferenza indicata in domanda), istituto presso il quale sussistono attualmente n. 4 

disponibilità nel profilo Assistente Tecnico – AR02; 
CONSIDERATO che non si riscontra la presenza di soggetti controinteressati rispetto 
alla disposizione del citato movimento; 

RITENUTO di conseguenza di dover procedere, in sede di autotutela, ad effettuare il 
movimento in parola al fine di ripristinare la correttezza del procedimento de quo; 
 
                D I S P O N E 
 
Art. 1 – Il bollettino relativo alla mobilità del personale ATA per l’a.s. 2020/21 

pubblicato con  atto Prot. AOOUSPBA 13402 del 06.07.2020 è integrato come segue: 

MILELLA Donato, nato il 26/05/1969 prov. BA    

trasferimento provinciale Assistente Tecnico – AR02 

da barf010006 I.P.S.S. "S. DE LILLA”  
a  BATF230001  - I.T.I. “Panetti-Pitagora” di Bari. 

Art.2 – Questo Ufficio provvede alla puntuale modifica nella relativa area del 
sistema informativo del Ministero dell’Istruzione.  

Art.3- Il Dirigente dell’Istituto Scolastico di attuale titolarità notificherà il presente 
provvedimento all’interessato. 

Art.4- Si specifica che sulle controversie riguardanti la materia della mobilità si fa 

riferimento alle norme di cui all’art. 17 del CCNI del 31.12.2018. 
                                                                                                   Il DIRIGENTE 

                                                                                                  Giuseppina Lotito 

        

http://www.uspbari.it/usp/wp-content/uploads/2020/07/G3-06-07-20.pdf
http://www.uspbari.it/usp/wp-content/uploads/2020/07/G3-06-07-20.pdf
mailto:barf010006@pec.istruzione.it
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Al sig. Milella Donato c/o BARF010006 - I.P.S.S.A.S. "S. DE LILLA"  
p.e.c. : barf010006@pec.istruzione.it 
 

Al Dirigente scolastico dell’I.P.S.S.A.S. "S. DE LILLA"  
p.e.c. : barf010006 @pec.istruzione.it 

  
 
Al Dirigente scolastico dell’ I.T.I. “Panetti-Pitagora” di Bari  

p.e.c.:  batf230001@pec.istruzione.it 
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