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Ministero dell’ Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio IV - Ambito territoriale di Brindisi

Via Dalmazia n.1 -72100 – Brindisi Tel. 0831/589111
e-mail usp.br@istruzione.it
P.E.C.: uspbr@postacert.istruzione.it
Il Dirigente: Dott. Vito Alfonso
Settore: I grado

Brindisi, fa fede la data de protocollo

IL DIRIGENTE
VISTO

il C.C.N.I. sottoscritto il 18/05/2022 inerente le operazioni di mobilità territoriale
e professionale del personale docente, educativo ed ATA per il triennio 2022/23,
2023/24, 2024/25;
VISTA
l’O.M. n. 45 del 25/02/2022, recante disposizioni sulla mobilità del personale
docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2022/23;
VISTO
il proprio provvedimento Prot. N°6563 del 17/05/2022 con il quale sono stati pubblicati
i trasferimenti e i passaggi del personale docente per l’a.s. 2022/23 della scuola
secondaria di primo grado;
VISTI
gli art. 2 e l’art. 11 del C.C.N.I. del 18/05/2022;
VISTE
le note acquisite agli atti di questo Ufficio prot. n. 7300 e 7303 del 30/05/2022, con le
quali l’I.C. Secondo di San Vito dei Normanni segnalava l’anomala situazione di
soprannumerarietà della docente Palma Angelina sulla c.d.c. A022 a seguito della errata
registrazione sul Sidi sulla stessa c.d.c. della prof.ssa Cannalire Maria Fontana;
PRESO ATTO che, a seguito delle operazioni di mobilità 2022/23, la docente Palma Angelina veniva
trasferita su domanda condizionata presso la scuola media statale “Morelli-Cavallo”
di Carovigno (BRMM818014);
VISTA
la rettifica apportata al Sidi da questo Ufficio in data 31/05/2022 mediante la quale alla
prof.ssa Cannalire veniva cancellata l’immissione in ruolo 2021 su c.d.c. A022 e
attribuita correttamente la titolarità su Scuola Media “Buonsanto” di San Vito dei
Normanni (BRMM82201Q) ex art.59 , comma 4 del D.L.73/21 su posto Sostegno Psico
Fisico (EH);
RITENUTO
di conseguenza di dover procedere, in sede di autotutela, alle opportune rettifiche del
movimento al fine di ripristinare la correttezza del procedimento de quo;
DISPONE
Art. 1 – il bollettino relativo alla mobilità dei docenti di ruolo della scuola di 1° grado per l’a.s.2022/23
pubblicato con Decreto AOOUSPBR. N°6563 del 17/05/2022 è rettificato come segue:
Palma Angelina nata il 11/06/1981
Annullamento trasferimento provinciale verso BRMM818014 Scuola Media Statale “CavalloMorelli ” di Carovigno, su c.d.c A022 posto comune e
Conseguente rientro della docente presso la Scuola Media Statale “Buonsanto” di San Vito dei
Normanni (BRMM82201Q)
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Art.2 – Questo Ufficio provvede alla puntuale rettifica dell’operazione nella relativa area del
sistema informativo del Ministero dell’Istruzione.
Art.3 - Il Dirigente dell’Istituto Scolastico di attuale titolarità notificherà il presente provvedimentoalla
docente interessata
Art. 4- Si specifica che sulle controversie riguardanti la materia della mobilità si fa riferimento alle
norme di cui all’art. 17 del CCNI del 31.12.2018.

IL DIRIGENTE
Vito Alfonso
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Alla prof.ssa
Al Dirigente scolastico
Al Dirigente scolastico

Palma Angelina
Conserva Maria
Madaghiele Salvatore
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