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Settore: II Grado – cdc AA24
Bari, fa fede la data del protocollo

IL DIRIGENTE
VISTA

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO

ACCERTATO

ACCERTATO

VISTA

CONSIDERATE
PRESO ATTO

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.6789322.14-03-2022, presentata
dalla docente Pavone Filomena (26/01/1969), titolare presso l’I.I.S.S. "ROSA
LUXEMBURG" di Acquaviva delle Fonti BAIS033007 sulla cdc AA24, con la quale la
stessa nella sezione “scelta tipo posto”, al punto 36, indicava come ordine di
gradimento prima il posto normale e come seconda scelta quello di sostegno;
il trasferimento provinciale per la scuola secondaria di II grado ottenuto dalla
docente Pavone Filomena (26/01/1969), per il posto di sostegno HH presso il
LICEO "DON LORENZO MILANI" di Acquaviva delle Fonti, BAPM05000B - 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 di sostegno, da parte della docente Pavone
Filomena (26/01/1969) 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 Pavone Filomena (26/01/1969),
l’I.I.S.S. "ROSA LUXEMBURG" di Acquaviva delle Fonti (BAIS033007) a seguito del
trasferimento ottenuto dalla stessa è stata riassorbita la docente Fazio Maria Grazia
(26/09/1979) per la classe di concorso AA24 – posto normale in quanto
soprannumeraria nell’a.s. 2021/22 e quindi tenuta a presentare istanza di mobilità
condizionata per l’a.s. 2022/23;
la domanda di trasferimento, presentata dalla docente Fazio Maria Grazia, trasmessa
dall’I.I.S.S. “Luxemburg” di Acquaviva delle Fonti, sede di titolarità, con prot.
0003564/E del 14/04/2022 sulla cdc AA24;
le preferenze espresse nell’istanza di mobilità condizionata dalla docente Fazio Maria
Grazia (26/09/1979);
che presso le sedi espresse dalla docente Fazio Maria Grazia (26/09/1979) non si
sono verificati movimenti né in uscita né in entrata e quindi disponibilità pari a 0
(zero) e dovendo procedere in considerazione della sua situazione di
soprannumerarietà ad un Trasferimento d’Ufficio;
di dover agire in autotutela per rettificare il provvedimento prot. n. 10239 del
17/05/2022 con riferimento alla posizione delle docenti suddette;
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DISPONE
➢ L’annullamento del trasferimento provinciale per la Scuola Secondaria di II grado ottenuto dalla
docente Pavone Filomena (26/01/1969) sul posto di sostegno HH presso il Liceo "Don L. Milani" di
Acquaviva delle Fonti (BAPM05000B);
➢ Il rientro della docente Pavone Filomena (26/01/1969) presso la scuola di precedente titolarità, l’I.I.S.S.
"R. Luxemburg" di Acquaviva delle Fonti (BAIS033007) per la classe di concorso AA24.
➢ Il trasferimento d’Ufficio per la Scuola Secondaria di II grado della docente Fazio Maria Grazia
(26/09/1979) presso l’I.P. “D. Modugno” di Polignano a Mare (BARH120005) sulla cdc AA24, posto
comune.

Il presente annulla e sostituisce il decreto AOOUSPBA n. 10442 del 18/05/2022 pubblicato sul
sito www.uspbari.it in data 19/05/2022.
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
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

IL DIRIGENTE
GIUSEPPINA LOTITO

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)

Alla docente Pavone Filomena c/o I.I.S.S ROSA LUXEMBURG " - BAIS033007 - bais033007@pec.istruzione.it
Alla docente Fazio Maria Grazia c/o I.I.S.S ROSA LUXEMBURG " - BAIS033007 - bais033007@pec.istruzione.it
Al Dirigente Scolastico dell’“I.I.S.S ROSA LUXEMBURG " - BAIS033007 - bais033007@pec.istruzione.it
Al Dirigente Scolastico del “LICEO DON LORENZO MILANI" - BAPM05000B - bapm05000b@pec.istruzione
Al Dirigente Scolastico dell’I.P. “D. MODUGNO” - BARH120005 - barh120005@pec.istruzione.it
Al sito web
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