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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA - DIREZI ONE GENERALE 

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI BARI 
 

Prot. n. 1915 - Area 1^ - U.O. 2^                                                  Bari, 12 maggio 2008 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO SCOLASTICO 
 
 

VISTA  l’O.M. n. 2  del 4 gennaio 2008 ; 
 
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 20.12.2007; 
 
VISTO il proprio atto del 21 aprile 2008   con il quale è stato determinato l’organico 

del personale educativo  di questa provincia per l’a.s. 2008/2009; 
 
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. 2008/2009, 

risultano disponibili, complessivamente, per le operazioni di mobilità 
territoriale e professionale n. 19 posti (n. 17 posti presso il Convitto 
Nazionale “Cirillo” di Bari; n. 1 posto  presso l’ITAGR. Di Locorotondo e n. 1 
posto  presso l’ITAGR. Di Alberobello); 

 
CONSIDERATO, pertanto, che alla fase provinciale dei trasferimenti possono essere 

assegnati n. 19 posti ed a quella interprovinciale e professionale, dopo la 
suddetta fase e l’assegnazione della sede definitiva di titolarità al personale 
educativo immesso in ruolo con decorrenza 1.9.2007,  n. 6 posti; 

 
RILEVATO  che per l’a.s. 2008/2009 non sono state prodotte a questo Ufficio 

domande di passaggio di ruolo per il personale educativo e che, comunque, 
il numero di posti spettanti a tale fase dei trasferimenti non può essere 
assegnato alla fase di mobilità interprovinciale; 

 
CONSIDERATO, pertanto, che alla suddetta fase di mobilità interprovinciale 

possono essere riservati n. 3 posti ; 
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ESAMINATE  le domande prodotte dagli aspiranti al movimento e l’ordine 

preferenziale delle sedi  dagli stessi espresso; 
 
VISTA  la graduatoria per la mobilità del personale educativo relativa all’a.s. 

2008/2009 pubblicata all’Albo di questo Ufficio in data 30 aprile 2008 ; 
 

D I S P O N E 
 

Art. 1  - A decorrere dall’1.9.2008 il sotto elencato personale educativo viene 
trasferito 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 – CAPODIFERRO VITO PIO (n. 31.10.65)  punti 42 
 da U.S.P. Bari     a I.T.AGR. Alberobello 
2 – LAERA APOLLONIA  (n. 21.04.75)   punti  36   
 da U.S.P. Bari     a Convitto “Cirillo” Bari 
3 – MADIO VINCENZO  (n. 19.06.64)   punti 28 
 da U.S.P. Bari     a I.T.AGR. Locorotondo  
4 – CALVI  ROSANNA      punti 26 
 da U.S.P. Bari     a Convitto “Cirillo” Bari  
5 – BELLO MARIA  (n. 01.12.72)    punti 23 
 da U.S.P. Bari     a Convitto “Cirillo” Bari 
6 – CINQUEPALMI CARMELA   (. 28.06.64)  punti 22 
 da U.S.P. Bari     a Convitto “Cirillo” Bari 
 
Art. 3  – Trasferimenti interprovinciali:  
 
1 – INGROSSO RUGGERO (n. 04.08.62)  punti 58 
 da I.P.ALB. Vieste (Foggia)   a Convitto “Cirillo” di Bari 
2 – COLELLA MARIO MASS.  (n. 18.08.71)  punti 54 
 da I.TAS. Codogno (Lodi)    a Convitto “Cirillo” di Bari 
3 – PASCULLI  MARIA GRAZIA  (n. 13.05.77)) punti 41 
 da I.TAS. Massafra (Taranto)   a Convitto “Cirillo” di 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 20.12.2007 . 
 
 
                                                                            f. to        IL DIRIGENTE del’U.S.P. 
                                                                                             (Fabio SC RIMITORE) 
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Al Personale educativo interessato        Sede 
All’Albo dell’U.S.P.    Sede 
Ai Sigg. Dirigenti scolastici del 
Convitto “Cirillo” Bari 
I.I.S.S.    Canosa 
I.T.AGR. Alberobello  
I.T.AGR. Locorotondo   Loro sedi  
Ai Sig. Dirigenti degli Uffici 
Scolastici Provinciali   Lodi  
      Taranto  

Foggia  
Alle OO.SS. di categoria   Loro sedi  


