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Settore: II grado Bari, data in protocollo 
   AJ55 

 

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. 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 che MISCIO Tullio Giovanni non risulta in possesso di specifica abilitazione per la classe di 

concorso AJ55, a seguito di specifica comunicazione dell’USP di Foggia prot. nr: 7199 del 03/07/2020 con 

la quale si richiede l’annullamento passaggio di ruolo MISCIO Tullio Giovanni AJ55; 

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

 

DISPONE 

 

per la classe di concorso AJ55, posto normale 

 

               ➢ il trasferimento interprovinciale (lett.d.punto II effettuazione III fase) 

                MISCIO TULLIO GIOVANNI, nt. 22/10/1962 FG, 

                da FGEE84502R – ALIGHIERI, primaria, posto comune 

      presso BAPC01000R - LICEO "A. CASARDI" di Barletta è annullato 

 

L’USP di Foggia provvederà a rivalutare il movimento del docente MISCIO TULLIO GIOVANNI a partire 

dalla titolarità primaria, posto comune, presso FGEE84502R – ALIGHIERI. 

 

➢ il trasferimento interprovinciale (lett.d.punto II effettuazione III fase) 

CASTRIA MARIA ROSARIA, nt 23/02/1977 AV, 

da LEIS033002 - I.I.S.S."GIANNELLI"- PARABITA, cdc AJ55  

a BAPM05000B - LICEO "DON L. MILANI" di Acquaviva delle Fonti, cdc AJ55 
 

 Il presente provvedimento annulla e sostituisce il provvedimento  AOOUSPBA n. 13290 del 06/07/2020 

 

Il Dirigente 
                                                                                                                                                       Giuseppina Lotito 
 
 
 
 
 

AL PROF. MISCIO TULLIO GIOVANNI c/o IC ALIGHIERI - fgic84500n@pec.istruzione.it 

ALLA PROF.SSA CASTRIA MARIA ROSARIA c/o  I.I.S.S."GIANNELLI" – leis033002@pec.istruzione.it 

ALL’USP di FOGGIA – uspfg@postacert.istruzione.it 

ALL’USP di LECCE – usple@postacert.istruzione.it 

All’ Albo - sede 
 
 

Referente dell’istruttoria: sig. Damiano Garofalo  - TEL 0805477262  0805477265 
Sito internet: www.ustbari.gov.it Codice fiscale: 80020790723  

http://www.uspbari.it/usp/wp-content/uploads/2020/07/G1-06-07-20.pdf
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