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Bari, fa fede la data del protocollo

Il Dirigente: Dott.ssa Giuseppina Lotito

IL DIRIGENTE
PRENDE ATTO dei dati trasmessi dalle istituzioni scolastiche relativamente ai docenti con
trasferimento o assegnazione provvisoria o richiedenti modifica al fine di allineare la destinazione
delle ore a quelle specifiche della classe di concorso
DISPONE
Art. 1 A decorrere dall’1/9/2021, il personale incluso nell’elenco allegato al presente
provvedimento, di cui è parte integrante, è ammesso a mantenere il contratto di lavoro già in essere.
Art. 2 I Dirigenti Scolastici, già appositamente delegati, sono tenuti alla stipula dei relativi contratti
per il numero delle ore indicate nell’allegato prospetto e al successivo inoltro dei medesimi
alla Scrivente e alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari.
Al fine di evitare l’insorgenza di indebiti pagamenti a favore e/o contro del personale che ha
modificato il rapporto, si invitano i Dirigenti Scolastici a trasmettere i contratti di lavoro a tempo
parziale con decorrenza 01/09/2021 entro i termini previsti (subito dopo i risultati della mobilità
dell’A.S. 2021/22) al fine di evitare responsabilità, per la parte di competenza, e quindi aggravio
all’Erario.
Il presente provvedimento è atto definitivo ed è pertanto impugnabile
nelle sedi previste dalla normativa vigente
Riferimenti: Prof.ssa Ventafridda Leonarda – leonarda.ventafridda@gmail.com
IL DIRIGENTE
GIUSEPPINA LOTITO

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole ed Istituti
di ogni ordine e grado statali
delle province di BARI e BAT – LORO SEDI
ALLE OO.SS. Comparto Scuola
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