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Settore: Primaria  

  

  BARI, data in protocollo 
   

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’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; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 13059 del 07/06/2021 con il quale sono stati 

pubblicati i trasferimenti e i passaggi del personale docente per l’a.s. 2021/22 

delle scuole di ogni ordine e grado; 

ACCERTATO che erroneamente l’Ufficio non ha convalidato la domanda di trasferimento 

per la scuola Primaria prodotta dalla docente D’Aprile Annalisa (02/03/1979), 

titolare presso la Scuola Primaria “De Gasperi” di Putignano (BAEE859019); 

VISTA la domanda di trasferimento per la scuola Primaria presentata dalla docente 

D’Aprile Annalisa (02/03/1979), le preferenze ivi espresse, il punteggio 

attribuitole (punteggio base 66 + punteggio figli 7 + punteggio aggiuntivo per 

il comune ricongiungimento 6) e la precedenza prevista dal ccni di cui la 

docente gode; 

VISTO che nel comune di Conversano, richiesto dalla docente D’Aprile come unica 

preferenza, presso la Scuola Primaria “G. Falcone” di Conversano 

(BAEE09401N) vi è stato il trasferimento provinciale, su posto comune, della 

docente Zerbo Antonella Giovanna (26/03/1977) con punti 58.5; 

VISTA la domanda di trasferimento per la scuola Primaria presentata dalla docente 

Zerbo, le preferenze ivi espresse ed il punteggio attribuitole (punteggio base 

52.5 + punteggio aggiuntivo per il comune ricongiungimento 6); 

VISTO che presso il 2 CD “A. Moro di Rutigliano (BAEE897014), scuola di 

precedente titolarità della docente Zerbo Antonella Giovanna (26/03/1977) si 

è registrato il trasferimento interprovinciale della docente Pavone Grazia 

(24/07/1975);  

VISTA la domanda di trasferimento per la scuola Primaria presentata dalla docente 

Pavone Grazia (24/07/1975), le preferenze ivi espresse ed il punteggio 

attribuitole (punteggio base 42 + punteggio aggiuntivo per il comune 

ricongiungimento 6); 

ACCERTATO che nel distretto 13, indicato dalla docente Pavone come 2° preferenza, presso 

la Scuola Primaria “De Gasperi” di Noicattaro (BAEE89801X) vi è 

disponibilità di un posto comune; 

RITENUTO di dover agire in autotutela per rettificare il provvedimento prot. n. 13059 del 

07/06/2021 con riferimento alla posizione delle docenti sopraindicate; 

 

DISPONE 
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➢ Il trasferimento provinciale per la scuola Primaria della docente D’Aprile Annalisa 

(02/03/1979) presso la Scuola Primaria “G. Falcone” di Conversano (BAEE09401N) – posto 

comune; 

➢ L’annullamento del trasferimento provinciale per la Scuola Primaria ottenuto dalla 

docente Zerbo Antonella Giovanna (26/03/1977) presso la Scuola “G. Falcone” di 

Conversano (BAEE09401N) – posto comune ed il rientro della docente nella scuola di 

precedente titolarità, il 2 CD “A. Moro” di Rutigliano (BAEE897014) – posto comune; 

➢ La rettifica della scuola di destinazione del trasferimento interprovinciale per la Scuola 

Primaria ottenuto dalla docente Pavone Grazia (24/07/1975), ovvero dal 2 CD “A. Moro” di 

Rutigliano (BAEE897014) – posto comune – alla Scuola Primaria “De Gasperi” di Noicattaro 

(BAEE89801X) – 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) 

 

 

 

 

 

Alla docente D’Aprile Annalisa presso la Scuola Primaria “De Gasperi” di Putignano (BAEE859019) 

Alla docente Zerbo Antonella Giovanna presso il 2 CD “A. Moro” di Rutigliano (BAEE897014) 

Alla docente Pavone Grazia presso la scuola “D. Alighieri” di San Giorgio in Bosco (PDEE859017) 

Al Dirigente Scolastico della Scuola Primaria “De Gasperi” di Putignano (BAAA859019) 

Al Dirigente Scolastico del 2 CD “A. Moro” di Rutigliano (BAEE897014) 

Al Dirigente Scolastico della Scuola Primaria “De Gasperi” di Noicattaro (BAEE89801X) 

Al Dirigente Scolastico della Scuola Primaria “G. Falcone” (BAEE09401N) 
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