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Settore: Primaria
Bari, fa fede la data del protocollo

IL DIRIGENTE
VISTA

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO

ACCERTATO

ACCERTATO

RITENUTO

l’ipotesi di C.C.N.I., sottoscritta il giorno 27/01/2022, inerente le operazioni di
mobilità territoriale e professionale del personale docente, educativo ed ATA
per il triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25;
l’Ordinanza Ministeriale n. 45 del 25 febbraio 2022, disciplinante modalità e
termini della mobilità del personale docente ed Ata della scuola statale per
l’a.s. 2022/23;
il proprio provvedimento prot. n. 10239 del 17/05/2022, con il quale sono stati
pubblicati i trasferimenti e i passaggi del personale docente per l’a.s. 2022/23
delle scuole di ogni ordine e grado;
la domanda di trasferimento, n. protocollo POLIS.6738267.11-03-2022,
presentata dalla docente Losacco Marichita (19/09/1970), titolare presso il 1°
CD “De Amicis” di Modugno (BAEE120011) su posto di sostegno della vista
CH, con la quale la stessa nella sezione “scelta tipo posto”, ai punti 43 e 45,
manifestava la volontà di essere trasferita su posto a indirizzo didattico
differenziato, ovvero “MONTESSORI”;
il trasferimento provinciale per la scuola primaria ottenuto dalla docente
Losacco Marichita (19/09/1970) per il posto HN - CON METODO
MONTESSORI
presso la scuola S.G. BOSCO di Gravina in Puglia
(BAEE88101E) avendo ella indicato la volontà di essere trasferita su tale
tipologia di posto nella propria domanda di mobilità, pur non essendo in
possesso della specifica abilitazione;
che l’erronea indicazione per posto “MONTESSORI”, da parte della docente
Losacco Marichita (19/09/1970), ha indotto in errore l’Amministrazione che ha
disposto nei confronti della stessa il trasferimento provinciale su posto di
sostegno;
che presso l’istituto di provenienza della docente Losacco Marichita
(19/09/1970), il 1° CD “De Amicis” di Modugno (BAEE120011), vi è
disponibilità di un posto di sostegno della vista CH;
di dover agire in autotutela per rettificare il provvedimento prot. n. 10239 del
17/05/2022 con riferimento alla posizione della docente Losacco Marichita
(19/09/1970);
DISPONE

➢ L’annullamento del trasferimento provinciale per la Scuola Primaria ottenuto dalla docente
Losacco Marichita (19/09/1970) sul posto HN - CON METODO MONTESSORI presso la scuola
S.G. BOSCO di Gravina in Puglia (BAEE88101E);
➢ Il rientro della docente Losacco Marichita (19/09/1970) presso il 1° CD “De Amicis” di
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Modugno (BAEE120011) sul posto di sostegno della vista CH.
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

Firmato digitalmente da
LOTITO GIUSEPPINA
C=IT
IL DIRIGENTE
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
GIUSEPPINA LOTITO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)

Alla docente Losacco Marichita c/o 1° CD “De Amicis” di Modugno baee12000x@pec.istruzione.it
Al Dirigente Scolastico del 1° CD “De Amicis” di Modugno baee12000x@pec.istruzione.it
Al Dirigente Scolastico la scuola S.G. BOSCO di Gravina in Puglia baic88100c@pec.istruzione.it
Al sito web
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