
 

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 

   

 

Referenti: Dott.ssa Diletta Milo - AA. Sig. Cosimo Damiano Garofalo 

Telefono: 0805477111 Sito internet: www.ustbari.gov.it Codice fiscale: 80020790723 

Codici univoci per la fatturazione elettronica: contabilità generale R7CREW - contabilità ordinaria Y96HXJ 

  

 

 

 

 

 
 
Settore: II grado  
A011

 

 
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 che la docente Zitoli Francesca (17/11/1986) ha partecipato alle operazioni di 
mobilità per l’a.s. 2022/23, per la cdc A011, posto normale, con la precedenza 
di cui all’art. 13 p. VII del CCNI 2022/25 - PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE 
PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI; 

ACCERTATO che la docente Zitoli Francesca (17/11/1986) nelle operazioni di mobilità per 
l’a.s. 2022/23 non può avvalersi di tale precedenza in quanto così come previsto 
dal CCNI 2022/25 per usufruirne bisogna indicare come prima preferenza il 
comune nel quale esercita mandato; 

CONSIDERATO che la mancata indicazione, come prima preferenza, del comune in cui si ricopre 
il mandato, ovvero Trani, non comporta l’annullamento dell’intera domanda ma 
in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come 
domanda volontaria senza diritto di precedenza; 

VISTA la domanda di trasferimento per la scuola secondaria di II grado presentata dalla 
docente Palumbo Lucrezia (16/04/1965) per la cdc A011 con prot. 6743733 del 
12/03/2022 e le preferenze espresse; 

VISTA la domanda di passaggio di cattedra per la scuola secondaria di II grado 
presentata dalla docente Teseo Anna (03/07/1977) per la cdc A011 con prot. 
6671211 del 01/03/2022 e le preferenze espresse; 

ACCERTATO che presso il Liceo “De Sanctis” di Trani (BAPC21000E) – cdc A011 – posto 
normale, unica preferenza espressa dalla docente Teseo Anna (03/07/1977), 
non risultano ulteriori disponibilità da destinare alla III fase dei movimenti, alla 
quale la stessa avrebbe partecipato; 

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 

mailto:uspba@postacert.istruzione.it
mailto:usp.ba@istruzione.it
http://www.ustbari.gov.it/
http://www.uspbari.it/usp/wp-content/uploads/2022/05/D1-17-05-22.pdf


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 

 

 

Referenti: Dott.ssa Diletta Milo - AA. Sig. Cosimo Damiano Garofalo 

Telefono: 0805477111 Sito internet: www.ustbari.gov.it Codice fiscale: 80020790723 

Codici univoci per la fatturazione elettronica: contabilità generale R7CREW - contabilità ordinaria Y96HXJ 

 

➢ La rettifica della scuola di destinazione del trasferimento provinciale per la scuola secondaria di II 
grado ottenuto dalla docente Zitoli Francesca (17/11/1986), ovvero dal Liceo “Einstein-Da Vinci” di 
Molfetta (BAPS38000R) – cdc A011 – posto normale al Liceo “De Sanctis” di Trani (BAPC21000E) – 
cdc A011 – posto normale; 

➢ Il trasferimento provinciale per la scuola secondaria di II grado della docente Palumbo Lucrezia 
(16/04/1965) presso il Liceo “Einstein-Da Vinci” di Molfetta (BAPS38000R) – cdc A011 – posto 
normale; 

➢ L’annullamento del passaggio di cattedra per la scuola secondari di II grado ottenuto dalla docente 
Teseo Anna (03/07/1977) presso il Liceo “De Sanctis” di Trani (BAPC21000E) – cdc A011 – posto 
normale ed il rientro della docente nella scuola di precedente titolarità, l’I.T.E.T. “Cassandro- 
Fermi-Nervi” di Barletta (BATD320001) – cdc A012 – posto normale. 
 

 
 

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) 

 

 
Alla docente Zitoli Francesco presso il l’I.I.S.S. “Colasanto” di Andria (BAIS04400N) bais04400n@pec.istruzione.it 
Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. Colasanto” di Andria (BAIS04400N) bais04400n@pec.istruzione.it 
Al Dirigente Scolastico del Liceo “De Sanctis” di Trani (BAPC21000E) bapc21000e@pec.istruzione.it 
Al Dirigente Scolastico del Liceo “Einstein-Da Vinci” di Molfetta (BAPS38000R) baps38000r@pec.istruzione.it 
Alla docente Palumbo Lucrezia presso il Liceo “Da Vinci” di Bisceglie (BAPS030005) baps030005@pec.istruzione.it 
Al Dirigente Scolastico del Liceo “Da Vinci” di Bisceglie (BAPS030005) baps030005@pec.istruzione.it 
Alla docente Teseo Anna presso l’I.T.E.T. “Cassandro-Fermi-Nervi” di Barletta (BATD320001) batd320001@pec.istruzione.it 
Al Dirigente Scolastico dell’I.T.E.T. “Cassandro-Fermi-Nervi” di Barletta (BATD320001) batd320001@pec.istruzione.it 
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