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Settore: I Grado – cdc A022  

                 

  

  BARI, data in protocollo 
   

IL DIRIGENTE 

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 in particolare, l’art. 5, comma 5, della suddetta O.M. n. 45 del 25.02.2022 che, 

testualmente, dispone: “Non è ammessa la rinuncia, a domanda, del 

trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia venga richiesta per gravi 

motivi sopravvenuti debitamente comprovati e a condizione, altresì, che il 

posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida 

negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell’organico di fatto. Il 

posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già 

effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi”; 

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 dell’istanza di rinuncia al trasferimento interprovinciale per la scuola 

secondaria di I grado, cdc A022 – posto comune, prodotta dalla prof.ssa Rosa 

Mennella (20/04/1966) ed acquisita dall’Ufficio con prot. n. 13190 del 

21/06/2022; 

CONSIDERATO che presso la scuola di precedente titolarità della prof.ssa Rosa Mennella, la 

scuola secondaria di I grado “Petrarca - Padre Pio” di S. Severo (Fg) 

(FGMM148003) per la cdc A022 - posto comune - risulta disponibile un posto 

in quanto rimasto vacante all’esito dei movimenti per l’a.s. 2022/23 come 

comunicato dall’A.T. di Foggia con loro nota prot. 7273 del 21.06.2022; 

CONSIDERATO  che nulla osta da parte dell’A.T. di Foggia all’accoglimento della richiesta di 

revoca del trasferimento interprovinciale ottenuto dalla docente presso l’I.C. 

“Umberto I- S. Nicola” di Bari (BAMM803018);  

RITENUTO di poter accogliere la richiesta pervenuta dalla prof.ssa Rosa Mennella 

(20/04/1966) e, pertanto, di poter agire in autotutela per revocare il 

provvedimento prot. n. 10239 del 17/05/2022 con riferimento alla posizione 

della predetta docente; 

 

DISPONE 

 

La revoca del trasferimento interprovinciale ottenuto dalla prof.ssa Rosa Mennella (20/04/1966) 

presso l’I.C. “Umberto I- S. Nicola” di Bari (BAMM803018) per la cdc A022 – posto comune. 

http://www.uspbari.it/usp/wp-content/uploads/2022/05/D1-17-05-22.pdf
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La prof.ssa Rosa Mennella (20/04/1966) rientra, pertanto, nella scuola di precedente titolarità ovvero 

la scuola secondaria di I grado “Petrarca - Padre Pio” di S. Severo (Fg) (FGMM148003), cdc A022 

– posto comune. 

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 Rosa Mennella presso la scuola secondaria di I grado “Petrarca - Padre Pio” di S. Severo (Fg) 

(FGMM148003) FGMM148003@pec.istruzione.it 

 

Al Dirigente Scolastico della scuola secondaria di I grado “Petrarca - Padre Pio” di S. Severo (Fg) (FGMM148003) 

FGMM148003@pec.istruzione.it 

 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Umberto I- S. Nicola” di Bari (BAMM803018) baic803007@pec.istruzione.it 

 

Al Sito Web - SEDE 
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