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Settore: II grado  
B017 

 

 

IL DIRIGENTE 
 

 

 
             BARI, data in protocollo 

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’Ordinanza Ministeriale n. 106 del 29 marzo 2021 disciplinante modalità e 
termini della mobilità del personale docente ed Ata della scuola statale 
per l’a.s. 2021/22; 

VISTA la domanda di trasferimento del docente Corchia Corchia Davide 
(28/08/1966), per la classe di concorso B017 con numero di protocollo: 
MIUR.AOODGCASIS.REGISTRO POLIS.3553769.08-04-2021; 

VISTA la mancata elaborazione della domanda da parte dell’UST Bari per mero 
errore materiale; 

ACCERTATA la legittimità dell’aspirante a veder soddisfatta la sua domanda in quanto 
non sottoposto a vincolo; 

VISTE  le preferenze espresse dal docente Corchia Corchia Davide (28/08/1966) 
nella sua istanza di mobilità per la cdc B017; 

ACCERTATA la disponibilità di un posto  tra quelli indicati dal docente Corchia Corchia 
Davide (28/08/1966) nella sua domanda di trasferimento per la scuola 
secondaria di II grado per la cdc B017 presso l’I.P. “Santarella - De lilla”  
(BARI130007) di Bari, prima preferenza espressa nell’istanza; 

RITENUTO di dover agire in autotutela per rettificare il provvedimento prot. n. 13059 
del 07/06/2021 con riferimento alla posizione del docente Corchia Corchia 
Davide (28/08/1966); 

 

DISPONE 
 

• Il trasferimento  del docente Corchia Corchia Davide (28/08/1966) per la cdc B017 presso l’I.P. 
“Santarella - De lilla”  (BARI130007) di Bari. 

 

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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Al docente Corchia Corchia Davide press l’I.I.S.S. “Volta- De Gemmis”  (BAIS06700A) di Bitonto 
bais06700a@pec.istruzione.it 

 

Al Dirigente Scolasticodell’I.I.S.S. “Volta- De Gemmis”  (BAIS06700A) di Bitonto bais06700a@pec.istruzione.it 
 
 
Al Dirigente Scolastico dell’I.P. “Santarella - De lilla”  (BARI130007) di Bari bari130007@pec.istruzione.it 
 

Al Sito Web - Sede 
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