
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
UFFICIO III 

Ambito Territoriale per la Provincia di Bari 
Via Re David, 178/f - c.a.p. 70125 - Codice iPA: m_pi 

PEC: uspba@postacert.istruzione.it  -  PEO: usp.ba@istruzione.it 
 

   Referente dell’Istruttoria: Dott.ssa Manuela Cucurachi 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Telefono: 0805477111      Sito internet: www.uspbari.it       Codice fiscale: 80020790723 
Codici univoci per la fatturazione elettronica: contabilità generale R7CREW - contabilità ordinaria Y96HXJ 
  

 
Settore: I grado -  cdc A030  

  

  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; 

VISTO il trasferimento interprovinciale per la scuola secondaria di I grado ottenuto 

dal docente Corrieri Giuseppe (02/12/1986) per la cdc A030 presso la scuola 

GIOVANNI XXIII di Corato (BAMM87801N); 

PRESO ATTO della nota pervenuta dall’USP di Foggia in cui si comunica che, per errore 

nella valutazione della domanda di trasferimento interprovinciale del docente 

Corrieri Giuseppe, è stata riconosciuta allo stesso una precedenza non 

spettantegli;   

RIVALUTATA la posizione del docente Corrieri Giuseppe (02/12/1986); 

ACCERTATO che, in assenza del diritto di precedenza erroneamente riconosciutogli, il 

docente Corrieri Giuseppe non avrebbe ottenuto alcuna sede nella provincia di 

Bari; 

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

17/05/2022 con riferimento alla posizione del docente sopraindicato; 

 

DISPONE 

 

➢ L’annullamento del trasferimento interprovinciale per la scuola secondaria di I grado 

ottenuto dal docente Corrieri Giuseppe (02/12/1986) per la cdc A030 presso la scuola 

GIOVANNI XXIII di Corato (BAMM87801N). 

 

Quest’Ufficio provvede alla puntuale rettifica dell’operazione nella relativa area del S.I.D.I.  

Si trasmette all’Ufficio V – Ambito Territoriale della Provincia di Foggia – per gli adempimenti di 

competenza. 

 

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) 

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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All’ ufficio V – Ambito Territoriale della provincia di Foggia - uspfg@postacert.istruzione.it 

Al docente Corrieri Giuseppe c/o la scuola PASCOLI di Margherita di Savoia (FGMM85401D) - 

fgic85400c@pec.istruzione.it 

AL Dirigente Scolastico della scuola GIOVANNI XXIII di Corato (BAMM87801N) - baic87800l@pec.istruzione.it  

 

  

 

Al Sito Web - SEDE 
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