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Settore: II grado  
A027

 

 
IL DIRIGENTE 

 
 

              BARI, data in protocollo 

VISTO 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; 

PRESO ATTO 

pensionamento della docente Catapano Agata (09/05/1962) pur non avendo 
la stessa maturato diritto a pensione; 

ACCERTATO che presso l’istituto di provenienza della docente Catapano Agata 

commesso ha ottenuto trasferimento interprovinciale il docente Cesarano 
Davide (21/07/86) per la classe di concorso A027 – posto normale; 

VISTA la domanda di trasferimento per la scuola secondaria di II grado dal docente 
Cesarano Davide (21/07/86) per la cdc A027; 

VISTE  le preferenze espresse dal docente Cesarano Davide (21/07/86) per la cdc 
A027 nella sua istanza di mobilità; 

RITENUTO di dover agire in autotutela per rettificare il provvedimento prot. n. 10239 del 
17/05/2022 con riferimento alla posizione delle docenti suddette; 

 

DISPONE 

 

➢ L’annullamento del trasferimento interprovinciale per la Scuola Secondaria di II grado ottenuto 
dal docente Cesarano Davide (21/07/86) per la classe di concorso A027, posto normale, presso il 

 

➢ Il trasferimento interprovinciale per la Scuola Secondaria di II grado del docente Cesarano Davide 
(21/07/86) per la classe di concorso A027, posto normale, presso il I.T.E.T. “Cassandro-Fermi-Nervi” 
di Barletta (BATD320001); 

 
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. 
 

che il Liceo “Casardi” di Barletta (BAPC01000R)  ha  inserito erroneamente il

(09/05/1962), il Liceo “Casardi” di Barletta (BAPC01000R) a seguito dell’errore

Liceo “Casardi” di Barletta (BAPC01000R);
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IL DIRIGENTE 

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

 

 

Al docente Cesarano Davide presso il Liceo “don C. LA Mura” di Angri (SAPS170004) 

saps170004@pec.istruzione.it 

Al Dirigente Scolastico del Liceo “don C. LA Mura” di Angri (SAPS170004) saps170004@pec.istruzione.it 

Al Dirigente Scolastico dell’I.T.E.T. “Cassandro-Fermi-Nervi” di Barletta (BATD320001) 

batd320001@pec.istruzione.it 

 

Alla docente Catapano Agata presso il Liceo “Casardi” di Barletta (BAPC01000R) bapc01000r@pec.istruzione.it
Al Dirigente Scolastico del Liceo “Casardi” di Barletta (BAPC01000R) bapc01000r@pec.istruzione.it
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