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

 

Ai Dirigenti scolastici 

delle scuole dell’Infanzia e Primaria della Provincia di Bari 

peo istituzionali 

p.c. 

Alle OO.SS. Provinciali Comparto Scuola 

 

Oggetto: domande di mobilità per l’a.s. 2022/23 - personale docente soprannumerari COMUNE 

INFANZIA E PRIMARIA 

 

Con riferimento alle date di chiusura delle operazioni di mobilità per il personale docente a t.i., 

indicate nell’O.M. n.45 del 25/02/2022 (individuate come termine ultimo per la comunicazione al 

SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili), questo Ufficio ha individuato la numerosità 

del personale docente soprannumerario INFANZIA e PRIMARIA COMUNE per ciascuna 

istituzione scolastica.  

Di tanto ha dato informativa alle organizzazioni sindacali competenti. 

E’ necessario che vengano individuati tempestivamente, sulla scorta delle graduatorie d’Istituto, i 

docenti perdenti INFANZIA e PRIMARIA posto COMUNE. Questi ultimi dovranno produrre 

immediata istanza di mobilità su modello cartaceo come previsto dall’art. 3 punto 2 della citata 

O.M. n.45 del 25/02/2022. 

Allo scopo, considerati i tempi necessari per la valutazione e l’inserimento manuale al SIDI delle 

domande di mobilità in parola, lo scrivente Ufficio ha la necessità di ricevere - con urgenza – e 

comunque non oltre giovedì 14 aprile p.v. alle ore 14.00, per il tramite delle istituzioni scolastiche, 

le istanze degli interessati, corredate dalla documentazione, con allegate le graduatorie di istituto, 

all’indirizzo 

o INFANZIA, usp.ba@istruzione.it, nilla.moccia@gmail.com 

o PRIMARIA  usp.ba@istruzione.it, annamariarosaria.daddabbo@istruzione.it,  

 

Per consentire lo smistamento dell’istanze, è opportuno che nell’oggetto sia indicata la dicitura: 

“COMUNE - soprannumerario – Infanzia/Primaria.........” 

E’ necessario che gli istituti comprensivi inviino separatamente per ciascun ordine le istanze 

suddette. 

In presenza di eventuali posizioni di soprannumerarietà riassorbite, le relative domande di mobilità 

saranno considerate nulle. 

Si allegano i prospetti riepilogativi delle istituzioni scolastiche interessate. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e, nell’interesse comune, si raccomanda la massima 

attenzione per la corretta conclusione degli adempimenti nei tempi indicati. 

 

La presente vale come avviso urgente. 

 

                                                                                                                            IL DIRIGENTE 

Giuseppina LOTITO 
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