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 IL DIRIGENTE 
 

VISTO il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per l’a.s. 
2012/13, sottoscritto il 11.03.2013; 

VISTA l’O.M. n. 9 del 13.03.2013, contenente le norme applicative delle disposizioni del 
Contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità del personale docente, educativo 
e A.T.A.; 

ESAMINATE le istanze di trasferimento prodotte dal personale ATA con incarico a tempo 
indeterminato delle scuole di ogni ordine e grado di questa provincia per l’a.s. 2013/14, 
nonché quelle di passaggio di profilo; 

VISTO l’elenco fornito dal Sistema Informativo del MIUR in data odierna, relativo ai 
trasferimenti e i passaggi di profilo del personale  A.T.A. per l’a.s. 2013/14. 

VISTO        il proprio provvedimento prot.n. 3501 del 01.08.2013 con il quale sono stati pubblicati i 
trasferimenti ed i passaggi del personale ATA per l’a.s. 2013/2014;  

ESAMINATO   il reclamo  prodotto in data 2 agosto 2013 dalla collaboratrice scolastica Gravela 
Annunziata, titolare presso l’Istituito Comprensivo “Via Marconi” di Bernalda, avverso 
il mancato trasferimento nel comune di Matera; 

CONSTATATO che, per mero errore materiale, non è stata convalidata la domanda di trasferimento 
presentata via WEB dalla  suddetta sig.ra Gravela e che ciò ha comportato la mancata 
partecipazione ai movimenti tra comuni diversi della stessa; 

ACCERTATO il diritto della sig.ra Gravela Annunziata, con punti 146, al trasferimento presso 
l’Istituto Comprensivo ex V circolo di Matera, sede ottenuta, invece, dal collaboratore 
scolastico Mazzoccoli Francesco  con punteggio inferiore, pari a 113; 

RITENUTO , pertanto, dover procedere alla rettifica d’ufficio dei trasferimenti, già disposti con 
provvedimento prot.n.3501 del 01.08.2013, per l’a.s. 2013/2014, avvalendosi del potere 
dell’autotutela della P.A., al fine di salvaguardare il pubblico interesse mediante la 
scrupolosa ed integrale osservanza delle norme previste dall’O.M. n.9 del 13.3.2013 e del 
C.C.D.N. sulla mobilità sottoscritto il 11.03.2013, nei confronti dei collaboratori 
scolastici Gravela Annunziata e Mazzoccoli Francesco; 

 
D I S P O N E  

 
         Per i motivi in premessa citati, i trasferimenti disposti con provvedimento prot.3501 del 
01.08.2013, per l’a.s. 2013/2014, sono rettificati, limitatamente al profilo di collaboratore scolastico 
come di seguito si riporta: 
 
a) Gravela Annunziata  ……… n. 14.02.1955  MT    punti  146  
         
     è trasferita             da  MTIC830006  - I.C. Via Marconi  di Bernalda 
                                      a   MTIC82600E  - ex    V circolo      di  Matera 
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b) Mazzoccoli Francesco   ……n.  08.04.1953  MT    punti  113 
       
     il trasferimento     da  MTIC806009  - I.C. “Pitagora”  di Bernalda 
                                      a   MTIC82600E  - ex    V circolo      di  Matera 
     E’ ANNULLATO.   
  
c) Al signor Mazzoccoli Francesco viene riconfermata la titolarità presso  l’I.C. “Pitagora”  di 

Bernalda  (MTIC806009), in quanto tutte le restanti sedi espresse come preferenza nella domanda 
di trasferimento, per l’a.s. 2013/2014, sono state assegnate ad altro personale con maggior 
punteggio, come si evince dal bollettino dei trasferimenti, per l’a.s.2013/2014, pubblicato in data 
01.08.2013.  

 
     I dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche sede di titolarità dei collaboratori scolastici 

Gravela Annunziata e Mazzoccoli Francesco sono pregati di notificare il presente provvedimento 
agli stessi e di assicurarne  adempimento allo scrivente ufficio.                                                                                    

 
    p.   IL DIRIGENTE 

                                                                                                             Teresa PASCIUCCO   
        IL FUNZIONARIO AMM.VO F6 
                                                                                                   f.to   d.ssa Filomena DI BARI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• All’U.R.P./ ALBO/SITO INTERNET                                                                            SEDE 
• All’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata     POTENZA 
• Agli interessati 
• Ai Dirigenti scolastici di tutte le IST. SCOLASTICHE. di Matera e provincia         LORO SEDI 
• Alla Ragioneria territoriale dello Stato       MATERA  
• Alle OO. SS. di categoria        LORO SEDI 


