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IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO SCOLASTICO 
 
 

VISTA  l’O.M. n. 18 del 13 febbraio 2009; 
 
VISTO  il C.C.N.I. sulla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 

2009/2010 sottoscritto in data 12.2.2009; 
 
VISTO il proprio atto del 16 giugno 2009  con il quale è stato determinato l’organico 

del personale educativo di questa provincia per l’a.s. 2009/2010; 
 
VISTO l’art. 6, comma 4, del C.C.N.I. del 20.12.2007 il quale prevede che  le 

operazioni di mobilità relative alla terza fase realizzano l’equiparazione tra 
mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale attraverso 
l’attribuzione di aliquote paritetiche ad entrambe le tipologie di mobilità e che 
ciascuna di tali operazioni è effettuata sulla metà del 50% delle disponibilità 
destinate alla mobilità territoriale provinciale e residuate dopo tale mobilità, 
fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la sistemazione del soprannumero 
provinciale; 

 
RILEVATO che nel  citato O.D. per il personale educativo relativo all’a.s. 2009/2010, 

risultano disponibili, complessivamente, per le operazioni di mobilità 
territoriale e professionale unicamente  n. 5 posti  presso il Convitto 
Nazionale “Cirillo” di Bari;  

 
RILEVATO, inoltre, che nell’organico di diritto del Convitto annesso all’I.I.S.S. 

“Einaudi” di Canosa risultano soprannumerarie n. 5 unità di personale 
educativo e che nell’organico di diritto del Convitto annesso all’I.T.AGR. 
“Gigante” di Alberobello risulta soprannumeraria n. 1 unità di personale 
educativo;  

 
CONSIDERATO, pertanto, che per la fase provinciale dei trasferimenti possono 

essere assegnati n. 5 posti e che, di conseguenza, per quella interprovinciale 
e professionale, dopo la suddetta fase, non risulta residuata alcuna 
disponibilità;  

 
VISTA  la graduatoria definitiva per la mobilità del personale educativo relativa all’a.s. 

2009/2010 pubblicata all’Albo di questo Ufficio in data 20 maggio 2009; 
 
VISTO  il C.C.N.I. del 12 febbraio 2009 e, in particolare, l’art. 40 relativo alla 

individuazione degli istitutori perdenti posto; 
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ESAMINATE le graduatorie relative al personale educativo interessato alla 
soppressione dei posti, formulate dai relativi Dirigenti scolastici e le domande 
di trasferimento prodotte;  

 
VISTO  l’All. “C”  - “Ordine delle operazioni nei trasferimenti” – “effettuazione della 

seconda fase” del più volte citato C.C.N.I. sulla mobilità del personale 
docente ed educativo per l’a.s. 2009/2010; 

 
PRESO ATTO, pertanto, che si deve procedere preventivamente alla assegnazione 

di sede con trattamento d’ufficio a favore del personale educativo 
interessato alla soppressione dei posti; 

 
RILEVATO che i 5 posti disponibili nell’organico provinciale devono essere assegnati  

al corrispondente numero di educatori soprannumerari graduati con 
maggiore punteggio e che, di conseguenza, ai fini della assegnazione della 
sede di servizio per l’a.s. 2009/2010 per l’ulteriore unità di perdente posto e 
per il personale educativo senza sede immesso in ruolo con decorrenza 
1° settembre 2008, si deve fare necessariamente  ricorso alle disposizioni 
che saranno impartite in materia di mobilità annuale ed alla disponibilità di 
posti che sarà riservata a tale procedura; 

 
D I S P O N E 

 
Art. 1 - A decorrere dall’1.9.2009 il sotto elencato personale educativo viene 
trasferito – d’ufficio - nelle sedi per ognuno specificate, fatte salve eventuali 
rettifiche che questo Ufficio potrà disporre a seguito dell’accertamento di errori 
materiali: 
 
Art. 2 - Trasferimenti in ambito provinciale: 
 
1 – GARGANO SALVATORE    punti 197,00 
 da I.I.S.S. di Canosa    a “Cirillo” Bari 
2 – CAPONIGRO DONATO    punti  179,00   
 da I.I.S.S. di Canosa    a  “Cirillo” Bari 
3 – RUSSO ANTONIO     punti 177,00 
 da I.I.S.S. di Canosa    a “Cirillo” Bari 
4 – AUTORINO MICHELINA    punti 177,00 
 da I.I.S.S. di Canosa    a  “Cirillo” Bari 
5 – CASSANO LEONARDO    punti 99,00 
 da I.I.S.S. di Canosa    a  “Cirillo” Bari 
 
Art. 3- Si specifica che sulle controversie riguardanti le materie della mobilità deve 
farsi riferimento  alle procedure di cui all’art. 12 del C.C.N.I. del 12.2.2009. 
 
 
                                                                                           IL DIRIGENTE del’U.S.P. 
                                                                                             (Giovanni Lacoppola) 
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Al Personale educativo interessato        Sede 
 
All’Albo dell’U.S.P.    Sede 
 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Puglia – Direzione Generale 
Ufficio IV     Bari 
 
Ai Sigg. Dirigenti scolastici del 
 
Convitto “Cirillo” Bari 
I.I.S.S.    Canosa 
I.T.AGR. Alberobello  
I.T.AGR. Locorotondo   Loro sedi 
 
Alle OO.SS. di categoria   Loro sedi 
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