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Settore: II grado – cdc A045 - HH  

  

  BARI, data in protocollo 
   

IL DIRIGENTE 

VISTA 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; 

VISTA 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; 

VISTO 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; 

VISTA la domanda di trasferimento per la scuola secondaria di II grado, n. protocollo 

POLIS. 6704149.08-03-2022, presentata dal docente Soave Massimiliano 

(08/07/1966), titolare presso l’I.P. "E. MAJORANA" di Bari (BARH11000E) 

sulla cdc A045, con la quale lo stesso nella sezione “scelta tipo posto”, al punto 

36, indicava come ordine di gradimento prima il posto normale e come 

seconda scelta quello di sostegno; 

VISTO il trasferimento provinciale per la scuola secondaria di II grado ottenuto dal 

docente Soave Massimiliano (08/07/1966), per il posto di sostegno HH presso 

l’I.I.S.S. "I. ALPI - E. MONTALE" di Rutigliano (BAIS068006), avendo egli 

indicato la volontà di essere trasferito su tale tipologia di posto nella propria 

domanda di mobilità, pur non essendo in possesso della specifica abilitazione; 

ACCERTATO che l’erronea indicazione per posto di sostegno, da parte del docente Soave 

Massimiliano, ha indotto in errore l’Amministrazione che ha disposto nei 

confronti dello stesso il trasferimento provinciale su posto di sostegno; 

ACCERTATO che presso l’istituto di provenienza del docente Soave Massimiliano 

(08/07/1966), l’I.P. "E. MAJORANA" di Bari (BARH11000E), per la cdc 

A045 si è registrato il trasferimento interprovinciale della docente Tosi Maria 

Grazia (21/11/1975) con punti 56; 

VISTA la domanda di trasferimento per la scuola secondaria di II grado, n. protocollo 

POLIS. 6784921.14-03-2022, presentata dalla docente Tosi Maria Grazia 

(21/11/1975), le preferenze ivi espresse, il punteggio attribuitole; 

ACCERTATO che la docente indica come tredicesima preferenza la provincia di Bari e che 

presso l’I.T.E.T.  "PADRE A. M. TANNOIA" di Corato (BATD09000L), per 

la cdc A045, vi è disponibilità di una cattedra esterna nel comune; 

RITENUTO di dover agire in autotutela per rettificare il provvedimento prot. n. 10239 del 

17/05/2022 con riferimento alle posizioni dei docenti sopraindicati; 

 

DISPONE 

 

http://www.uspbari.it/usp/wp-content/uploads/2022/05/D1-17-05-22.pdf
http://www.uspbari.it/usp/wp-content/uploads/2022/05/D1-17-05-22.pdf
http://www.uspbari.it/usp/wp-content/uploads/2022/05/D1-17-05-22.pdf
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➢ L’annullamento del trasferimento provinciale per la scuola secondaria di II grado 

ottenuto dal docente Soave Massimiliano (08/07/1966) per il posto di sostegno HH presso 

l’I.I.S.S. "I. ALPI - E. MONTALE" di Rutigliano (BAIS068006) ed il rientro del docente 

nella scuola di precedente titolarità, l’I.P. "E. MAJORANA" di Bari (BARH11000E) sulla 

cdc A045; 

➢ La rettifica della scuola di destinazione del trasferimento interprovinciale per la scuola 

secondaria di II grado per la cdc A045 ottenuto dalla docente Tosi Maria Grazia 

(21/11/1975), ovvero dall’I.P. "E. MAJORANA" di Bari (BARH11000E) all’I.T.E.T.  

"PADRE A. M. TANNOIA" di Corato (BATD09000L). 

 

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.  

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Giuseppina LOTITO 
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

 

 

 

 

 
Al docente Soave Massimiliano presso l’I.P. "E. MAJORANA" di Bari (BARH11000E) BARH11000E@pec.istruzione.it  

Alla docente Tosi Maria Grazia presso il POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO (RAIS003007) 

rais003007@pec.istruzione.it  

Al Dirigente Scolastico dell’I.P. "E. MAJORANA" di Bari (BARH11000E) BARH11000E@pec.istruzione.it  

Al Dirigente Scolastico dell’I.T.E.T.  "PADRE A. M. TANNOIA" di Corato (BATD09000L) 

batd09000l@pec.istruzione.it  

 

Al Sito Web - SEDE 
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