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Il Dirigente: Dott.ssa Giuseppina Lotito      Bari, fa fede la data del protocollo   

Ai Dirigenti Scolastici 

delle Scuole di ogni ordine e grado 

delle Province di BARI e BAT 

LORO SEDI 

p.c. 

Alle Organizzazioni sindacali                 

            Comparto scuola 

Alla Direzione Generale dell’USR per la Puglia 

Al sito web 

 

OGGETTO: Mobilità personale docente a.s. 2023/24 -Note operative riguardanti le scuole 

oggetto di dimensionamento. 

 

A seguito della pubblicazione dell’O.M. n. 36 dell’1/3/2023 relativa alla mobilità del 

personale della scuola per l’a.s. 2023/24 si evidenziano alcuni aspetti delle procedure di mobilità del 

personale docente, riferiti in particolar modo alle scuole oggetto di dimensionamento. 

 

Sono stati oggetto di dimensionamento i seguenti istituti scolastici: 

1) 26 C.D. MONTE SAN MICHELE, cod. BAEE026002, confluito nell’I.C. “DE 

AMICIS - LATERZA”, cod. BAIC817005, dal 1.9.2023 IC “DE AMICIS-

LATERZA-M.S. MICHELE”; 

2) 11 C.D. S. FILIPPO NERI, cod. BAEE011008, confluito dal 1.9.2023 nell’I.C. 

“MASSARI - GALILEI”, cod. BAIC818001;  

3) C.D. G. CAIATI, cod. BAEE55900N, confluito nell’I.C. “DON TONINO BELLO – 

PALOMB.”, cod. BAIC80800A, dal 1.9.2023 IC “CAIATI-DON TONINO 

BELLO”; 

4)  BAPS031023 LICEO SCIENTIFICO “DA VINCI” – LICEO CLASSICO 

“PLATONE” di Cassano delle Murge accorpato all’LICEO “DON MILANI” di 

Acquaviva delle Fonti, codice meccanografico BAPM05000B. 

 

Relativamente alle scuole dell’infanzia e della primaria oggetto di dimensionamento, tutti 

i docenti titolari dei circoli didattici/istituti comprensivi che sono confluiti interamente nel nuovo 

circolo e/o istituto comprensivo entrano automaticamente a far parte di tale circolo e/o istituto 

comprensivo. 

 I Dirigenti Scolastici degli istituti coinvolti, previa intesa, procedono alla predisposizione 

di una graduatoria unica, distintamente per tipologia, alla pubblicazione della stessa, nonché alla 

trasmissione allo scrivente Ambito Territoriale entro il giorno 05/04/2023, ai fini 

dell’individuazione dei docenti soprannumerari  

Si precisa che debbono essere valutati i titoli posseduti dagli interessati entro il termine 

previsto per la presentazione della domanda di trasferimento (21/3/2023). 
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Per quanto concerne le scuole secondarie di I grado, i docenti titolari dell’istituto 

scolastico soppresso ottengono la titolarità nei nuovi istituti. 

I Dirigenti Scolastici degli istituti coinvolti, previa intesa, procedono alla predisposizione di 

una graduatoria unica per singola classe di concorso o posto, comprendente tutti i docenti delle 

istituzioni scolastiche interessate dal dimensionamento. 

 

Per quanto concerne le scuole secondarie di II grado, i docenti titolari dell’istituto 

scolastico soppresso ottengono la titolarità nei nuovi istituti e, i Dirigenti Scolastici degli istituti 

coinvolti, previa intesa, procedono alla predisposizione di una graduatoria unica per le classi di 

concorso in comune. 

 

La pubblicazione e la trasmissione a questo Ufficio di dette graduatorie dovrà avvenire 

entro il giorno 05/04/2023, ai fini dell’individuazione dei docenti soprannumerari in rapporto ai 

posti complessivi derivanti dalla somma degli organici delle scuole medesime (art. 18 co.1 lett. C 

del CCNI). 

 

 Si precisa che debbono essere valutati i titoli posseduti dagli interessati entro il termine 

previsto per la presentazione della domanda di trasferimento (21/3/2023). 

 
Cordiali saluti. 

                     IL DIRIGENTE 

                     Giuseppina Lotito 

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