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Area III / U.O. II                                Bari, data del protocollo  

 

IL DIRIGENTE 

 
VISTO   il C.C.N.I. sottoscritto il 6 marzo 2019, inerente le operazioni di mobilità territoriale e  

              professionale del personale docente, educativo e A.T.A. per il triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22; 

VISTA  l’ O.M.  n. 182 del 23.03.2020recante disposizioni sulla mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. 

             Per l’ anno scolastico 2020/21; 

VISTO  il proprio provvedimento prot. 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 II grado; 

ACCERTATO  che per mero errore materiale la domanda di mobilità della prof. ssa GIARNETTI Maria Grazia  -   

            titolare per la classe di concorso A034 all’I.P.E.O.A di Molfetta, regolarmente acquisita, non ha partecipato ai  

            trasferimenti per l’ a. s. 2020/21; 

VISTO il reclamo prodotto dall’ interessata; 

ESAMINATI  i movimenti avvenuti per la predetta clc A034 e tenendo in considerazione  le preferenze espresse dalla    

            prof.ssa  Giarnetti M.G.; 

VISTE le disponibilità utilizzate per i trasferimenti di cui sopra, 

VALUTATA la domanda di mobilità della prof.ssa Giarnetti che come prima preferenza specifica chiede l’ IISS “G.  

          Ferraris”  di Molfetta – BAIS06400V e concorre con punti 46,00 ; 

ACCERTATO che sulla predetta scuola BAIS06400V, per la clc A034 risulta la disponibilità di due posti, assegnati        

         rispettivamente a Di Gioia Annalisa (trasferimento sul comune sulla stessa tipologia di posto)–  punti 41,00  e  a      

Carbonara Teresa ( trasferimento provinciale sulla stessa tipologia di posto)– p. 59,00  ; 

ESAMINATE le fasi previste per tale mobilità come da CCNI e  O.M.  182/2020; 

In Autotutela 

 

                                                                                DISPONE  

 

Art. 1 – a rettifica del provvedimento prot. 12534 del 29.06.2020 , per la classe di concorso A034 quanto segue: 

 

GIARNETTI Maria Grazia – 14.11.1973/FG -   da    BARH04000D        a     BAIS06400V  p. 46,00   (movimento nello                  

                                                                                                                                                                                                                 stesso comune) 

 

CARBONARA Teresa – 10.11.1975/BA -        da     BAIS06400V          a     BATD04000G  p. 59,00  (movimento tra                 

                                                                                                                                                                                                                comuni diversi) 
 

LAERA Stefania – 29.05.1975/TA                    da     BATD04000G          a     BARH04000D  p. 95,00  (movimento    

                                                                                                                                                                                                                  interprovinciale) 
 

Art. 2 - Quest’Ufficio provvede alla puntuale rettifica dell’operazione nella relativa area del S.I.D.I.  

Art. 3 - Le controversie riguardanti la materia della mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. sono regolate dal  

            predetto C.C.N.I. 2019-2022. 

 
    IL DIRIGENTE 

 Giuseppina LOTITO 

 
 

Alla prof. Giarnetti Maria Grazia – I.P.E.O.A. – Molfetta (BA) 
Alla prof. Carbonara Teresa – I.T.E. “Tannoia” – Corato (BA) 
Alla prof. Laera Stefania – I.T.E. Polo Commerciale “Pitagora” – Taranto 
 
All’ Albo  SEDE 
 
Ai Dirigenti scolastici : 
I.P.E.O.A. – Molfetta (BA) – BARH04000D 

I.I.S.S. “Ferraris” – Molfetta - BAIS06400V 
I.T.E. “Salvemini” – Molfetta – BATD04000G                 
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