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AVVISO 

 

MOBILITA’ PERSONALE DOCENTE A.S. 2020/2021 

 

Si avvisa l’utenza che quest’Ufficio Scolastico Provinciale sta procedendo alla valutazione e alla 

convalida delle domande di mobilità del personale docente di ogni ordine e grado. In alcuni casi è 

stato necessario procedere all’annullamento della domanda di mobilità per poter effettuare delle 

rettifiche sullo stato matricolare. Terminate le rettifiche si procede alla riconvalida della domanda 

stessa. 

 

I docenti ammessi alla mobilità ordinaria, ricorrendone i requisiti ai sensi dell’O.M 182/2020, 

riceveranno una e-mail di convalida entro il 05/06/2020, salvo proroga prevista 

dall’amministrazione. 

 

Si evidenziano, inoltre, le disposizioni inerenti le istanze non ammissibili per vincolo di 

permanenza su sede. Si precisa, pertanto, che le istanze di mobilità presentate pur in presenza del 

vincolo di permanenza sulla sede, come stabilito dall’art. 1 comma 2 e comma 3 dell’OM. 182 del 

23/3/2020, non saranno convalidate da questo Ufficio, fatti salvi i casi di deroga previsti dalla citata 

O.M. 

 

Sono in corso anche le operazioni di valutazione dei reclami. Al fine di poter reindirizzare i 

messaggi ai settori competenti, qualora si presentino situazioni da definire, è opportuno che 

eventuali ulteriori segnalazioni siano invitate specificando nell’oggetto:  

ordine di scuola (infanzia, primaria, secondaria di I / II grado), classe di concorso, Cognome, 

Nome. 

 

Sono in corso le operazioni di valutazione dei istanze dei perdenti posto e se ne sollecita l’invio. 

 

Si invitano i Dirigenti scolastici a dare la massima diffusione alla presente.  

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il Dirigente 

Giuseppina Lotito 
Documento firmato digitalmente 

Ai sensi del c.d. Codice dell’amministrazione digitale 

E normativa connessa 

 

Agli Utenti interessati alla procedura di mobilità personale scuola 2020/21 

(tramite pubblicazione sul sito Web) 

Alle OO.SS. Comparto scuola Provincia di Bari   

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche Statali Provincia di Bari  

(tramite trasmissione indirizzi e-mail istituzionali)  
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