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Il Dirigente: Dott.ssa Giuseppina Lotito Bari, fa fede la data di protocollo. 
 

Il Dirigente 

Visto il D. L.vo n. 297 del 16.4.1994; 

Vista la legge 13/07/2015, n. 107;  

Visto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 6 marzo 2019, concernente la mobilità del 

personale docente, educativo, ausiliario, tecnico ed amministrativo della scuola per il triennio 

2019/22; 

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 Decreto 29.12.2009 sull’individuazione degli Uffici Dirigenziali non generali ed in 

particolare l’articolo 3, numero 2, lettera e, sulla competenza degli uffici territoriali in materia di 

mobilità; 

Esaminate le istanze di trasferimento, presentate a questo ufficio dal personale ausiliario, tecnico e 

amministrativo; 

Visti gli elenchi forniti in data odierna dal Sistema Informativo dell’Istruzione relativamente ai 

movimenti del personale suddetto nell’Ambito Territoriale di Bari; 

 

DECRETA 

 

E' pubblicato, in data odierna, sul sito di Questo Ufficio l'elenco, parte integrante del presente provvedimento, 

del personale ATA, che ha ottenuto il trasferimento, con l'indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola 

di destinazione, della tipologia di posto richiesto, del punteggio complessivo, delle eventuali precedenze, e, per 

gli assistenti tecnici, dei codici delle aree professionali richieste, nel rispetto delle norme di cui al D.lgs. n. 196 

del 2003 e ss.mm. e al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n.2016/679. 

Il personale ATA di cui all'allegato elenco ha l’obbligo di assumere servizio il 1° settembre 2021 presso la sede 

indicata a fianco di ciascuno nominativo. 

Al personale che ha ottenuto il trasferimento viene data comunicazione del provvedimento presso l'Ufficio 

territoriale cui è stata presentata la domanda e per posta elettronica all'indirizzo inserito nel portale ISTANZE 

ON LINE. 

I dirigenti scolastici degli istituti dove il personale trasferito deve assumere servizio il 01/09/2021 

comunicheranno, ai sensi dell’art. 6 comma 5 dell’O.M. n. 106/2021, l’avvenuta assunzione di servizio 

esclusivamente all’Ufficio territorialmente competente ed al competente dipartimento provinciale del tesoro. 

Sulle controversie riguardanti la materia della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri 

diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del C.C.N.L. 

29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di 

Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183. 

L’Ufficio si riserva, comunque, la possibilità di disporre rettifiche, in autotutela, in ordine ad eventuali errori 

materiali relativi ai trasferimenti disposti. 

                                                                                                                 Il Dirigente 

                                                                                                   Giuseppina Lotito 
                                                                                                                        Firmato ai sensi del Codice  

                                                                                                                                                                                                          dell’Amministrazione digitale e  

                                                                                                                                                                                                          della normativa ad esso connessa 
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All'Albo e al Sito web dell'Ufficio – Sede 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della provincia di Bari LORO SEDI 

 

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari 

 

e, p.c. 

All'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione generale – Bari   
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All’Albo e sul sito dell’Ufficio nonché all’Ufficio Ruolo - sedeAi Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di 

tutti gli ordini e gradi di istruzione della città di Bari e della provincia di Bari - loro sedi 

Alla Ragioneria Provinciale dello Stato di Bari 

e, p.c. 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Direzione Generale - Bari 

Alle Organizzazioni Sindacali di categoria - loro sedi 

Alla Stampa locale – sede 

A tutti gli Uffici Scolastici Territoriali d’Italia - loro sedi 
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