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BARI, data in protocollo 
Settore: II grado 
A026 
 

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;  

 ACCERTATO che la docente Altomare Emanuela (29/07/1976) ha partecipato alla procedura di 
mobilità chiedendo il rientro presso il Liceo “Valdemaro Vecchi” di Trani (BAPS11000R), sede 
dal quale è stata trasferita per sovrannumerarietà nell’a.s. 2019/20;  

ACCERTATO che per mero errore materiale il Liceo “Valdemaro Vecchi” di Trani (BAPS11000R)            
non ha inserito nei tempi stabiliti una cessazione per diritto a pensione, rendendo non 
disponibile una cattedra; 

ACCERTATO il diritto della docente Altomare Emanuela al rientro nella sede di titolarità con un 
punteggio di 112; 

RITENUTO di dover agire in autotutela per rettificare il provvedimento prot. n. 12524 del 
29/06/2020 con riferimento alla posizione dalla docente di cui alle precedenti premesse; 

 
DISPONE 

 

� Il trasferimento provinciale della docente Altomare Emanuela (29/07/1976) per la classe di concorso 

A026, posto comune, presso il Liceo “Valdemaro Vecchi” di Trani (BAPS11000R).   
    

 Quest’Ufficio provvede alla puntuale rettifica dell’operazione nella relativa area del S.I.D.I. 
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e 

amministrativi previsti dall’ordinamento vigente.  
 

                                                                IL DIRIGENTE 
                                                                  Giuseppina LOTITO 

 

 
 
Alla docente Altomare Emanuela presso l’TI “Sen. Iannuzzi” di Andria (BATF060003) – batf060003@pec.istruzione.it  
Al Dirigente Scolastico del ITI “Sen. Iannuzzi” di Andria (BATF060003) – batf060003@pec.istruzione.it 
Al Dirigente Scolastico del Liceo “V. Vecchi” di Trani (BAPS110000R) – batf11000r@pec.istruzione.it 
 
Al Sito Web  - SEDE 
 

 


		2020-07-23T13:16:52+0000
	LOTITO GIUSEPPINA


		2020-07-23T15:31:50+0200
	Bari
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPBA.REGISTRO UFFICIALE.U.0015158.23-07-2020




