
   
Ministero dell’istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Ufficio III 

Ambito Territoriale per la Provincia di Bari 
Via Re David, 178/f - c.a.p. 70125 - Codice iPA: m_pi 

PEC: uspba@postacert.istruzione.it  -  PEO: usp.ba@istruzione.it 
 

-------------------------------- 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Telefono: 0805477111      Sito internet: www.ustbari.gov.it       Codice fiscale: 80020790723 
Codici univoci per la fatturazione elettronica: contabilità generale R7CREW - contabilità ordinaria Y96HXJ 

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 23.03.2020 recante 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 del prof. LOCAPUTO Vito – 

12.12.1955/BA - titolare per la classe di concorso A020 –  Sostegno - all’I.I.S.S. Da Vinci-

Agherbino di  Putignano, regolarmente  acquisita, non ha partecipato ai  trasferimenti per l’ a. s. 

2020/21; 

VISTO il reclamo prodotto dall’ interessato; 

ACCERTATO il diritto dell’interessato a partecipare ai movimenti per l’ s. s. 2020/21 poiché 

docente soprannumerario trasferito a domanda condizionata dall’1.08.2018 ed avente titolo, altresì, 

al rientro nella scuola di precedente titolarità nell’ ottenio di riferimento,  come previsto dal 

C.C.N.I.  2019/2020, 2020/21 e 2021/2022, all’art. 2 -2°c.p.v. e art. 23 – comma 7 , secondo 

periodo del predetto CCNI/2019; 

ESAMINATI i movimenti pubblicati in data 29.06.2020, 

ACCERTATO che nella prima preferenza espressa dal prof. Locaputo Vito: I.I.S.S. “Consoli-Pinto“ 

di Castellana Grotte -  BAIS069002, risultano effettuati 4 (quattro) trasferimenti su posto di 

sostegno, dei quali uno provinciale e tre interprovinciali;  

ESAMINATA la graduatoria dei predetti movimenti e constatato che l’ultimo movimento 

interprovinciale in entrata corrisponde alla prof. ssa GIROLAMO Antonella – 05.05.1978/BA -  con 

punti 123,00 e che tale posto è stato ottenuto mediante la preferenza n. BAIS069002 – Consoli-

Pinto; 

ACCERTATO che il prof. Locaputo Vito ai fini della mobilità per l’a. s. 2020/21, valutati i titoli e 

servizi come previsto dal CCNI e dall’ O.M. 182/2020 concorre con punti 229,00 -  di cui 193,00 

punteggio base + 36,00 di punteggio aggiuntivo su sostegno - 

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

per quanto sopra esposto, in autotutela 

 

                                                                                DISPONE  

Art. 1 – a rettifica del provvedimento prot. 12534 del 29.06.2020 , per la classe di concorso  AD01 

– SOSTEGNO  quanto segue: 

       LOCAPUTO Vito  - 12.12.1965/BA -  AD01 – Sostegno Sc. Sec. di II gr.   

   da  BAIS05200L – I.I.S.S.  “Da Vinci- Agherbino”    a    BAIS069002 -  I.I.S.S. “Consoli-Pinto”  

- punti 229,00 (movimento provinciale con  precedenza) 

       

GIROLAMO Antonella – 05.05.1978/BA  -  AD01 -  Sostegno Sc. Sec. di II gr.  

   da BAIS069002 – I.I.S.S. “Consoli-Pinto” -   a    BAIS05200L  – I.I.S.S. Da Vinci- Agherbino”  - 

punti 123,00 (movimento interprovinciale)                                                                                                                                                         
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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. 

 

Art. 4 - per effetto della presente rettifica, la prof.ssa Girolamo Antonella è ammessa alla 

partecipazione alle procedure  

            di utilizzazione DOS e/o Assegnazione provvisoria per l’ s. s. 2020/2021 

 
    IL DIRIGENTE 

 Giuseppina LOTITO 

 
 

Al prof.  LOCAPUTO Vito  - vito.locaputo@istruzione.it  
 
Alla prof. GIROLAMO Antonella – antonella.girolamo@posta.istruzione.it 
 
 
All’ Albo  SEDE 
 

Al Dirigente Scolastico  dell’ IISS “Da Vinci- Agherbino”   -  BAIS005200L  - 
 
Al Dirigente Scolastico dell’ IISS “ Consoli-Pinto”   -   BAIS069002  - 
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