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Il Dirigente: Dott.ssa Giuseppina Lotito

Bari, fa fede la data del protocollo

Ai collaboratori scolastici partecipanti
alla procedura di mobilità
ex art. 58, c.5-quinquies,
D.L. 21 Giugno 2013 n. 69
Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche
dell'Ambito Territoriale di Bari
Oggetto: Annullamento provvedimento concernente i trasferimenti disposti a conclusione
della procedura di mobilità ex art. 58, c.5-quinquies, D.L. 21 Giugno 2013 n. 69.

VISTO il d.lgs. n. 165/2001;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante
“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e grado”;
VISTO il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, come modificato
dall’articolo 1, comma 760, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ed in particolare l’articolo 58,
commi 5-5 quinquies;
VISTO il D.Dip. prot. n. 713 del 24/06/2020, con il quale è stata approvata e pubblicata la
graduatoria nazionale redatta ai sensi dell'art. 58, comma 5-quater, del decreto legge 21.6.2013, n.
69, in cui sono stati inseriti i partecipanti alla procedura di cui al D.D.G. n. 2200 del 06.12.2019 che
hanno espresso volontà di stipulare contratto a tempo indeterminato a tempo pieno assumendo
servizio presso un'istituzione scolastica di una provincia diversa da quella di originaria
appartenenza;
VISTO il provvedimento emesso quest'Ufficio, prot. AOOUSPBA 15848 del 30.07.2020;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto in data 3 agosto 2020, disciplina la
mobilità straordinaria del personale ATA assunto con le procedure di internalizzazione dal 1° marzo
2020 nel profilo professionale del collaboratore scolastico con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, per gli anni scolastici previsti dal C.C.N.I. Del 6.3.2019;
CONSIDERATO che, come previsto dall’articolo 58, comma 5-quinquies, del decreto legge
21.6.2013, n. 69 e disciplinato nel testo del contratto collettivo citato, per l'anno scolastico
2020/2021 viene avviata, una tantum, nei limiti di spesa fissati dall’articolo 58, comma 5-bis, primo
periodo, del decreto legge 21.6.2013, n. 69 e nell'ambito del numero complessivo di 11.263 posti,
così come ripartiti dal D.M. n. 1074 del 20.11.2019, una procedura di mobilità straordinaria a
domanda, riservata al personale assunto a tempo pieno con la procedura selettiva di cui al comma 5ter del predetto d.l., sui posti interi eventualmente ancora disponibili in esito allo svolgimento della
procedura nazionale di cui al comma 5-quater;
VISTE le domande di mobilità presentate dagli interessati ai sensi della Nota prot. AOODGPER
25403 del 24.08.2020;
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VISTE le disponibilità di posti accantonati attualmente privi di collaboratore scolastico titolare,
determinate anche in ragione delle dimissioni presentate collaboratori immessi in ruolo su posti
accantonati e dei collocamenti a riposo per sopraggiunti limiti anagrafici degli stessi;
CONSIDERATO che, salvo quanto previsto nella citata Nota n. 25403, trovano applicazione le
disposizioni relative al personale ATA di cui all’Ordinanza ministeriale n. 182 del 23 marzo 2020,
per quanto compatibile;
RILEVATA la necessità di procedere all’annullamento in autotutela dei provvedimenti di
trasferimento disposti nei confronti di Scuro Michele e Ricci Claudio, in quanto le suddette
operazioni di mobilità straordinaria, in osservanza della Nota prot. AOODGPER 25403 del
24.08.2020, possono riguardare solo il personale assunto a tempo pieno ai sensi dell’art. 58,
comma 3-ter, d.l. n. 69 del 2013;
RILEVATA altresì la necessità di procedere all’annullamento in autotutela dei provvedimenti di
trasferimento di trasferimento disposti nei confronti di Di Bello Carmela e Cadau Adelina, in
quanto la procedura di mobilità straordinaria di cui all’art. 58, comma 5-quinquies, d.l. n. 69/2013, è
consentita soltanto in caso di richiesta di trasferimenti interprovinciali, alla luce di quanto
stabilito in sede di contrattazione collettiva e disposto dalle Note MI prot. AOODGPER 25403 del
24.08.2020 e USR Puglia – Direzione Generale prot. AOODRPU 22674 del 26.08.2020;
DISPONE
1-Sono annullati i trasferimenti disposti con decreto prot. AOOUSPBA 20639 del 11.09.2020.
Pertanto, i soggetti sotto generalizzati sono assegnati alla sede di originaria titolarità. Ai fini di
maggiore chiarezza si allega il seguente prospetto:

COGNOME E NOME

DATA DI NASCITA

SEDE TITOLARITA' RETTIFICATA

RICCI CLAUDIO

28/10/1972

FGTE020006 ISTITUTO TECNICO "NOTARANGELO
- ROSATI" FOGGIA

SCURO MICHELE

17/10/1966

FGTE020006 ISTITUTO TECNICO "NOTARANGELO
- ROSATI" FOGGIA

DI BELLO CARMELA

25/10/1970

BAIS071002 I.I.S.S. "PERTINI - ANELLI" TURI
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CADAU ADELINA

28/12/1965

BATD21000D ISTITUTO TECNICO "DE VITI DE
MARCO" TRIGGIANO

2-Il personale sopra generalizzato dovrà presentarsi presso l’istituzione scolastica di titolarità in
data 16 settembre 2020, ore 8:00, per ivi assumere servizio.

Il Dirigente
Giuseppina Lotito
Firmato digitalmente ai sensi del
c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale
e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da LOTITO
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