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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale 

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI BARI 
 

 
Prot. n. 2139 – Area 1^ U.O. 2^                                                            Bari, 23 aprile 2008 
 
 
 

IL DIRIGENTE DELL’U.S.P. 
 
 
VISTO  il C.C.N.I. sulla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 

2008/2009  sottoscritto in data 20 dicembre 2007; 
VISTA  l’O.M. n. 2 del 4 gennaio 2008; 
VISTO  il proprio atto prot. n. 2123 del 9 aprile 2008 con il quale sono stati pubblicati i 

trasferimenti ed i passaggi per l’a.s. 2008/2009 degli insegnanti di scuola primaria; 
RILEVATO che nella formulazione dell’O.D, per l’a.s. 2008/2009  sono stati erroneamente 

assegnati n. 3 posti psicofisici all’Istituto Comprensivo “Amendolagine” 4° C.D. 
di Bitonto anziché all’Istituto Comprensivo di Palombaio-Mariotto; 

CONSIDERATO che la predetta assegnazione, recepita dal S.I. del M.P.I., ha comportato 
il trasferimento  su tali posti degli insegnanti di scuola primaria Bitetto Caterina, 
D’Elia Filomena e Coviello Maria e che pertanto tali assegnazioni di sede 
devono essere rettificate sulla base del punteggio spettante a ciascuna docente e 
delle opzioni dalle medesime formulate in sede di presentazione di domanda di 
trasferimento; 

CONSIDERATO, altresì, che tali rettifiche comportano la necessità di apportare ulteriori 
modifiche ai movimenti per la scuola primaria per l’a.s. 2008/2009;  

ACCERTATO che le insegnanti Valentino Grazia, Murgolo Anna,  Schiraldi  
Pasqualina, Nardulli Anna, D’Orfeo Concetta, Amati Maria Annunziata, 
Acquafredda Anna e De Ruvo Anna Antonia sono da ritenere interessate alla 
rettifiche di cui sopra, in relazione al punteggio maturato ed alle preferenze 
espresse; 

RILEVATO, inoltre che con nota prot. n. 1112 del 17.03.2008, ad avvenuta chiusura delle 
aree del S.I. centrale, il D.S. del 4° C.D. di Bitonto ha comunicato a questo 
Ufficio di avere individuato erroneamente quale perdente posto per le classi 
comuni l’insegnante Gala Cecilia anziché l’insegnante Valentino Domenica e 
che l’insegnante Gala è stata trasferita al 1° C.D. di Bitonto; 

ACCERTATO, anche, che l’insegnante Preziosa Angela in sede di presentazione di 
domanda ha richiesto, nell’ordine, posti comuni e posti di lingua e che, per mero 
errore di imputazione dei dati la stessa docente ha partecipato al movimento solo 
per posti di lingua ottenendone il trasferimento presso il 15° C.D. di Bari; 

RILEVATO inoltre che all’insegnante Rago Alessandra, per mero errore materiale, in 
sede di valutazione di domanda di trasferimento, questo Ufficio ha valutato anni 7 
anziché anni 6 di servizio preruolo prestato su posti di sostegno, con la 
conseguente attribuzione di punti 3 in più e che la stessa docente , sulla base 
dell’errato punteggio risulta trasferita al 1° C.D. di Mola su posto psico con punti 
68; 

RILEVATO che nella formulazione dell’O.D. per l’a.s. 2008/2009 è stato erroneamente 
assegnato 1 posto di sostegno per l’udito al Circolo didattico di Locorotondo 
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e che su tale posto risulta assegnata per passaggio di ruolo l’insegnante di scuola 
del’infanzia Maurelli Maria Antonietta e che pertanto alla medesima docente 
deve essere rettificata la sede sulla base delle preferenze espresse; 

RITENUTO, di conseguenza, di dovere procedere, in sede di autotutela, alla puntuale 
rettifica   di alcuni trasferimenti della scuola primaria e di un passaggio relativo allo 
stesso ordine di scuola; 

 
D I S P O N E 

 
Art. 1 – Il bollettino relativo alla mobilità del personale docente della scuola primaria 
per l’a.s. 2008/2009 di cui al  proprio atto, prot. n. 2123 del 9 aprile, citato nelle premesse 
è rettificato come segue: 
 

a) BITETTO Caterina (n. 27.09.1975)   pp. 52 
da BAEE000VW8 – provincia di Bari  a BAEE809018 “I.C. 4° Bitonto su posto 
sostegno minorati udito. 
 b) D’ELIA Filomena (n. 18.08.1959)  pp. 49   
da BAEE000VW8 – provincia di Bari  a  BAEE076014 “1° C.D. Bitonto su posto 
sostegno minorati psicofisici. 
 c) COVIELLO Maria (n. 25.12.1975)  pp. 49 
da BAEEOOOVW8 – provincia di Bari  a  BAEE07801Q  3° C.D. Bitonto  su posto 
sostegno minorati psicofisici. 
 d) VALENTINO Grazia (n. 25.01.1961)  pp. 48 
da BAEE000VW8 – provincia di Bari  a   BAEE07701X   2° C.D. Bitonto su posto 
sostegno minorati psicofisici. 
 e) MURGOLO Anna (n. 04.01.1970)  pp. 46 
da  BAEE000VW8 – provincia di Bari  a   BAEE012015     C.D. Bari-S:Spirito su 
posto di sostegno psicofisici. 
 f) NARDULLI Anna (n. 16.09.1965)  pp. 45 
da BAEE000VW8 – provincia di Bari  a   BAEE07701X     2° C.D. Bitonto su 
posto di sostegno minorati udito. 
 g) D’ORFEO Concetta  (n. 15.05.1975)  pp. 43 
da BAEE000VW8 – provincia di Bari  a  BAEE07701X             2° C.D. Bitonto su 
posto di sostegno minorati vista 
 h) AMATI Maria Annunziata (n.07.05.1975) pp.42    
da BAE000VW8 – provincia di Bari  a  BAEE10601P      1° C.D. Giovinazzo su 
posto di sostegno minorati psicofisici 
 i) ACQUAFREDDA Anna  (n.03.02.1968) pp. 41 
da BAE000VW8 – provincia di Bari  a  BAEE10702G      2° C.D. Giovinazzo su 
posto di sostegno minorati psicofisici 
 l) DE RUVO Anna Antonia (n.11.04.1971) pp. 39 
da BAEE000VW8 – provincia di Bari  a BAE10702G          2° C.D. Giovinazzo su 
posto di sostegno minorati psicofisici 
 m)  SCHIRALDI Pasqualina  (n. 24.06.1979) pp.  27 
da  BAEE000VW8 – provincia di Bari.  a    BAEE027053  27° C.D. Bari-Palese su 
posto di sostegno psicofisici 
 n) GRAMEGNA Milena (n.09.02.1981)  pp.24 
da BAEE000VW8 – provincia di Bari  a BAEE00601T       6° C.D. Bari su 
posto di sostegno psicofisici 
 o) GALA Cecilia (n. 24.11.1968) 
annullato il trasferimento a BAEE076014 – 1° C.D. di Bitonto 
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p) VALENTINO Domenica  (n.10.10.1965) pp. 74 
da  BAEE809018      a     BAE076014  1° C.D. Bitonto – classe 
comune (con domanda condizionata) 
 q)  PREZIOSA Angela  (07.10.1951)  pp. 68  
da  BAEE000VW8 – provincia di Bari  a  BAEE01501l       15° C.D. Bari su posto 
di tipo comune. 
 r)  RAGO Alessandra  (n. 26.04.1978)  pp. 65 
da  BAEE000VW8 – provincia di Bari  a  BAEE124029 1° C.D. Mola su posto 
sostegno minorati udito. 
 s) GUGLIELMI Annalisa (n.15.04.1977) pp.67 
da  BAEE020014 – 20° C.D. Bari   a   BAEE124029     1° C.D. Mola su posto 
sostegno minorati psico. 

t) MAURELLI Maria Antonietta  (n.18.10.1962)  pp.57 
da  BAAA15100A  1° C.D. Putignano  a  BAEE140016      1° C.D. Noci su posto di 
tipo comune.    
 
Art. 2 – Questo Ufficio procederà, tempestivamente, alla puntuale rettifica della 
operazione nella relativa area del Sistema Informativo del M.P.I. 
Art. 3 – I Sigg. Dirigenti Scolastici in indirizzo vorranno comunicare il contenuto del 
presente atto alle insegnanti  interessate, in servizio presso le proprie istituzioni 
scolastiche, con preghiera di volere informare questo Ufficio in ordine alla avvenuta 
notifica. 
Art. 4 – Si specifica che sulle controversie riguardanti la materia della mobilità deve farsi 
riferimento alle norme di cui all’art. 12  del C.C.N.I. del 20.12..2007. 
 
 
                                                                                          IL DIRIGENTE dell’U.S.P. 
                                                                                             (Fabio SCRIMITORE) 
 
 
Alle insegnanti interessate   LORO SEDI 
AI DirigentI scolasticI del  
12° Circolo di Bari S.Spirito 
1° Circolo di Bitonto 
2° Circolo di Bitonto 
3° Circolo di Bitonto 
4° Circolo di Bitonto 
2° Circolo di Palo del Colle 
27° circolo di Bari-Palese 
15° Circolo di Bari 
6° Circolo di Bari 
20° Circolo di Bari 
1° Circolo di Molfetta 
2° Circolo di Rutigliano 
1° Circolo di Mola 
1° Circolo di Putignano 
1° Circolo di Noci 
C.D. di Locorotondo 
1° Circolo d Giovinazzo   LORO SEDI 
Alle OO.SS. della Scuola    LORO SEDI    
All’Albo        SEDE 
Alla Direzione Provinciale del Tesoro BARI 


