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Settore  II Grado                                                                                    Bari, data in protocollo  

cdc B019 

 

     

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. 12524 del 29/06/2020 con il quale sono stati pubblicati i 

trasferimenti e i passaggi del personale docente per l’a.s. 2020/21 delle scuole di ogni ordine e grado;  

 

RIESAMINATE le domande di trasferimento provinciale dei docenti De Paolis Massimiliano 

(01/01/1970) e Frangillo Sonia Mary (23/02/1971) titolari sulla cdc B019 - posto normale; 

 

RICONOSCIUTO il diritto al rientro nella scuola di ex titolarità del prof. De Paolis Massimiliano; 

 

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

 

 

DISPONE 

 

• La rettifica della scuola di destinazione del trasferimento provinciale, ottenuto dalla prof.ssa 

Frangillo Sonia Mary (23/02/1971), ovvero dall’IISS “E. Majorana” di Bari (BAIS03200B) 

all’ IISS “Tommaso Fiore” di Modugno (BAIS02900G).                          

• Il trasferimento provinciale del prof. De Paolis Massimiliano (01/01/1970) presso l' IISS 

“De Nora” di Altamura (BAIS004007) 

 

                                                                                                           

                                                                                                                      Il Dirigente                                                                                                               

                                                                                                                 Giuseppina Lotito     

   

 

 

Al Prof. De Paolis Massimiliano presso l'IISS "Tommaso Fiore" di Modugno - bais02900g@pec.istruzione.it 

Alla Prof.ssa Frangillo Sonia Mary presso l'IISS  "R. Luxemburg" - bais033007@pec.istruzione.it 

Al Dirigente scolastico dell'IISS "E. Majorana" di Bari - bais03200b@pec.istruzione.it 

Al Dirigente scolastico dell'IISS "Tommaso Fiore" di Modugno - bais02900g@pec.istruzione.it 

Al Dirigente scolastico dell'IISS "De Nora" di Altamura - bais02900g@pec.istruzione.it 

Al Sito Web 


		2020-07-23T13:02:53+0000
	LOTITO GIUSEPPINA


		2020-07-23T15:19:18+0200
	Bari
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPBA.REGISTRO UFFICIALE.U.0015152.23-07-2020




