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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA - DIREZIONE GENERALE
CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI PER LA PROVINCIA DI BARI
Via Re David 178 / f

Prot. n. 1952 - Area 1^ - U.O. 2^                                                  Bari, 23 maggio 2005




IL DIRIGENTE DEL C.S.A.


VISTA  l’O.M. n. 6 del 19.1.2005;

VISTO  il C.C.N.I. sulla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2005/2006 sottoscritto in data 14.1.2005;

VISTO il proprio atto n. 1945/1 del 6.5.2005 con il quale è stato determinato l’organico del personale educativo di questa provincia per l’a.s. 2005/2006;

RILEVATO  che, sulla base di tale organico, risultano complessivamente disponibili per i trasferimenti e passaggi di ruolo del personale educativo n. 8 posti per la mobilità provinciale e per quella interprovinciale e professionale;

VISTO l’art. 6, comma 4, del C.C.N.I. del 14.1.2005 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;

CONSIDERATO, pertanto, che alla fase provinciale devono essere assegnati n. 4 posti ed a quella interprovinciale e professionale n. 4 posti e, di questi ultimi, n. 2 per i trasferimenti da altra provincia e n. 2  per la mobilità professionale;

ESAMINATE  le domande prodotte dagli interessati e l’ordine preferenziale delle province e delle sedi dagli stessi espresso;

CONSIDERATO che il Sig. Russo Leonardo, titolare nella provincia di Parma, primo  nella graduatoria per i trasferimenti interprovinciali di questo C.S.A.,  ha espresso la provincia di Taranto come prima preferenza e che il competente Ufficio di quest’ultima sede,  ha comunicato la disponibilità di un posto per la stessa provincia di Taranto e che, pertanto, l’educatore in parola può essere trasferito in quella provincia;






RILEVATO, altresì che gli educatori sigg. Ingrosso Ruggero, titolare a Reggio Emilia e Colella Mario, titolare a Lodi, rispettivamente secondo e terzo nella sopra citata graduatoria di questo C.S.A.  non trovano disponibilità di posto, in questa fase dei trasferimenti, nelle sedi prescelte per la provincia di Bari ;

D I S P O N E

Art. 1 - A decorrere dall’1.9.2005 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 - COSI Maria Antonietta (n. 07.01.50)		punti  54		
	da C.S.A. Bari					a Convitto “Cirillo” di Bari
2 - DI MODUGNO Rufina  (n. 04.02.64)		punti 41
	da I.S. di Canosa di Puglia			a Convitto “Cirillo” di Bari
3 - STASI Maria  (n. 06.06.76)				punti 24
	da C.S.A. Bari					a Convitto “Cirillo” di Bari
4 - GORGOGLIONE Francesco (n. 27.12.75)		punti 15
	da C.S.A. Bari					a I.T.AGR. di Alberobello	 

Art. 3 -  Trasferimenti da altra provincia:

1 - CAVALLO Mario Luigi (n. 06.02.56)		punti 24
	da Conv. “M. Luigia” Parma			a I.I.S. “Einaudi” Canosa  

Art. 4- 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 14.1.2005.
Il presente atto può essere consultato sul sito INTERNET di questo C.S.A. all’indirizzo: http://digilander.iol.it/provvba.

                                                                                          IL DIRIGENTE del C.S.A.
                                                                                             (Fabio SCRIMITORE)

 
Al Personale educativo interessato        Sede
All’Albo dell’U.S.P.				Sede
Al C.S.A. di					Taranto
Al C.S.A. di					Parma
Al C.S.A. di					Reggio Emilia
Al C.S.A. di 					Lodi
Ai Sigg. Dirigenti scolastici del
Convitto “Cirillo” Bari
I.S. Canosa
I.T.AGR. Alberobello 
I.T.AGR. Locorotondo			Loro sedi
Alle OO.SS. di categoria			Loro sedi

