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BARI, data in protocollo 
Settore: I grado 
A022 

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;  

RILEVATA la presenza nei report – Organico e Disponibilità per l’a.s. 2020/2021  al S.I.D.I. di un 
perdente posto  presso la S.S. 1 G. “O. Serena – Pacelli” di Altamura (BAMM287006) sulla 
classe di concorso A022, posto normale;  

VISTO il flusso INPS dal quale risulta il mancato diritto al collocamento a riposo della docente 
Vincenza Angelastri (06/03/1954)  che pertanto rende, ora per allora, indisponibile il posto che 
nel frattempo è già andato a copertura tramite la mobilità 2020/2021; 

VISTO il passaggio di ruolo provinciale per la classe di concorso AO22, posto normale, ottenuto dalla 
docente Maria Anna Pesce (10/09/1981) su detto posto comune presso la S.S. 1 G. “O. Serena 
– Pacelli” di Altamura (BAMM287006);  

ACCERTATO che presso le istituzioni scolastiche indicate dalla docente Maria Anna Pesce 
(10/09/1981) nella sua domanda di mobilità professionale per la scuola secondaria di primo 
grado non si sono registrati movimenti di passaggi di ruolo all’esito della procedura di mobilità 
per l’a.s. 2020/21 né risultano esservi disponibilità; 

ACCERTATO che presso l’I.C. “Rita Levi-Montalcini” di Bitritto (BAAA83600A), scuola di 
precedente titolarità della  docente Maria Anna Pesce (10/09/1981), risultano esservi 
disponibilità; 

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

 
DISPONE 

 

 L’annullamento del passaggio di ruolo provinciale per la scuola secondaria di I grado 
ottenuto dalla docente Maria Anna Pesce (10/09/1981) per la classe di concorso A022, posto comune, 
presso la S.S. 1 G. “O. Serena – Pacelli” di Altamura (BAMM287006). La docente Maria Anna Pesce, 
pertanto, rimane titolare presso l’I.C. “Rita Levi-Montalcini” di Bitritto (BAAA83600A), su posto 
comune. 

  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 
                                                                                                                                                          (Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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Alla docente Maria Anna Pesce presso la S.S. 1 G. “O. Serena – Pacelli” di Altamura (BAMM287006) 
 
Al Dirigente Scolastico della S.S. 1 G. “O. Serena – Pacelli” di Altamura (BAMM287006) 
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Rita Levi-Montalcini” di Bitritto (BAAA83600A) 
  
Al Sito Web  - SEDE 
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