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Il Dirigente: Dott.ssa Giuseppina Lotito 

Settore: ATA                             Bari, fa fede la data del 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’O.M. n.106 del 29 marzo 2021, recante disposizioni sulla mobilità del 
personale docente, educativo ed  ATA  per  l’a.s. 2021/22; 

VISTO il proprio provvedimento Prot. AOOUSPBA/15522  del 25/06/2021, con il 
quale sono stati pubblicati i trasferimenti e i passaggi di profilo relativi al personale 
ATA per  l’a.s. 2021/22; 

VISTI gli artt. 34 e ss. del C.C.N.I. del 06/03/2019; 
RILEVATA la necessità di procedere all’attribuzione di sede al personale A.T.A. che 

pur essendo privo di sede di titolarità non ha presentato domanda di mobilità 
volontaria; 
CONSIDERATO che tale assegnazione di sede non deve avvenire sulla base del 

punteggio a cui il personale in parola avrebbe avuto diritto se avesse presentato 
regolare domanda mobilità, dovendosi invece in tal caso attribuire punti zero nelle 
relative operazioni di trasferimento; 

CONSIDERATO che i sigg. Selvaggi Giuseppe, Neglia Anna e Visci Vincenza si 
trovano nelle condizioni summenzionate, risultando ad oggi privi di sede di titolarità; 

RITENUTO di conseguenza di dover procedere, in sede di autotutela, ad effettuare il 
movimento in parola al fine di assegnare ai dipendenti in parola sulla base del 
principio di viciniorietà e tenuto conto dei posti disponibili per il profilo professionale 

di relativa appartenenza; 
 
                D I S P O N E 
 
Art. 1 – Il bollettino relativo alla mobilità del personale ATA per l’a.s. 2021/22 
pubblicato con  atto Prot. AOOUSPBA/15522  del 25/06/2021è integrato come 

segue: 

Nei confronti di Neglia Anna, nata in data 01/10/1965, prov. BA, profilo CUOCO    
- Si dispone trasferimento provinciale da Provincia di Bari-BAEE000VW8 verso 
BAIS02400C-I.I.S.S. "BASILE CARAMIA - GIGANTE" di Locorotondo. 
Nei confronti di Selvaggi Giuseppe, nato in data 20/05/1960, prov. BA, profilo 
Assistente Tecnico-ARR3    
- Si dispone trasferimento provinciale da Provincia di Bari-BAEE000VW8 verso 
BAIS01600D- I.I.S.S. "PIETRO SETTE" di Santeramo In Colle (BA). 
Nei confronti di Visci Vincenza, nata in data 28/08/1973, prov. BA, profilo 
Collaboratore Scolastico    
- Si dispone trasferimento provinciale da Provincia di Bari-BAEE000VW8 verso 
BAEE046007- 3 C.D. “RONCALLI” di Altamura. 
 

http://www.uspbari.it/usp/decreto-di-pubblicazione-trasferimenti-del-personale-a-t-a-a-s-202122.html
http://www.uspbari.it/usp/decreto-di-pubblicazione-trasferimenti-del-personale-a-t-a-a-s-202122.html
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Art.2 – Questo Ufficio provvede alla puntuale modifica nella relativa area del 
sistema informativo del Ministero dell’Istruzione.  
 

Art.3- Il Dirigente dell’Istituto Scolastico di attuale servizio notificherà il presente 
provvedimento all’interessato. 

 
Art.4- Si specifica che sulle controversie riguardanti la materia della mobilità si fa 

riferimento alle norme di cui all’art. 17 del CCNI del 31.12.2018. 
 

   

                                                                                                   Il DIRIGENTE 

                                                                                                  Giuseppina Lotito 
                  Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.  
                                                                                                                                                                                   e normativa ad esso connessa 
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Alla sig.ra Neglia Anna  

c/o BAIS02400C-I.I.S.S. "BASILE CARAMIA - GIGANTE" 
p.e.c. : bais02400c@pec.istruzione.it 
 

Al Dirigente scolastico dell’I.I.S.S. "BASILE CARAMIA - GIGANTE"  
BAIS02400C 

p.e.c. : bais02400c@pec.istruzione.it 
  
 

Al sig. Selvaggi Giuseppe  
c/o BAIS01600D- I.I.S.S. "PIETRO SETTE"  

di Santeramo In Colle 
p.e.c. : bais01600d@pec.istruzione.it 
 

Al Dirigente scolastico dell’ I.I.S.S. "PIETRO SETTE"  
di Santeramo In Colle-BAIS01600D  
p.e.c. : bais01600d@pec.istruzione.it 

  
Alla sig.ra Visci Vincenza  

c/o LICEO "G. TARANTINO"-BAPS07000G 
p.e.c. : baps07000g@pec.istruzione.it 
 

Al Dirigente scolastico  
del LICEO "G. TARANTINO"-BAPS07000G 

p.e.c.:  baps07000g@pec.istruzione.it 
  
e, p.c., 

Al Dirigente scolastico 
 del 3 C.D. “RONCALLI” di Altamura-BAEE046007 
p.e.c. : baee046007@pec.istruzione.it 
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