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BARI, data in protocollo 
 

IL  DIRIGENTE 
 

VISTO il D. Lgs. n. 297 del 16.4.1994; 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 6 marzo 2019, concernente la mobilità del 

personale docente, educativo, ausiliario, tecnico ed amministrativo della scuola per il triennio 
2019/22; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 182 del 23 marzo 2020 disciplinante modalità e termini della 
mobilità del personale docente ed Ata della scuola statale per l’a.s. 2020/21; 

VISTE le istanze prodotte dagli educatori di ruolo;  
VISTO il bollettino del movimento del personale educativo fornito in data odierna dal Sistema 

Informativo dell’Istruzione;  
VISTO l’art. 17 del citato CCNI concernente le controversie riguardanti le materie della mobilità;  
VISTO l’organico di diritto degli educatori di questa provincia per l’a.s. 2020/21; 
 

DECRETA 
 

È pubblicato, in data odierna, sul sito di quest’Ufficio www.uspbari.it , l’elenco del personale educativo 
di ruolo che ha ottenuto il trasferimento nell’ambito di questa provincia per l’a.s. 2020/21. 
Gli educatori di cui all’allegato elenco sono tenuti ad assumere servizio il prossimo 1° settembre 2019 
presso la sede a fianco di ciascuno indicata.  
I Dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate al movimento in uscita sono invitati a pubblicare 
all’Albo della scuola il movimento, rendere sollecita comunicazione agli interessati e provvedere 
all’invio dei fascicoli personali alla scuola di destinazione.  
Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure previste dal vigente 
CCNI citato in premessa.  
L’Ufficio si riserva, comunque, la possibilità di disporre ulteriori rettifiche ad eventuali errori materiali 
relativi ai trasferimenti già disposti. 

 
                                                                IL DIRIGENTE 

 
                                                                  Giuseppina LOTITO 

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

 

 
 
All’Albo e sul sito dell’Ufficio nonché all’Ufficio Ruolo – sede 
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di tutti gli ordini e gradi di istruzione della città di Bari 
e della provincia di Bari - loro sedi  
Alla Ragioneria Provinciale dello Stato di Bari  
e, p.c.  
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Direzione Generale - Bari  
Alle Organizzazioni Sindacali di categoria - loro sedi  
Alla Stampa locale – sede  
A tutti gli Uffici Scolastici Territoriali d’Italia - loro sedi 

http://www.uspbari.it/
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