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Prot. n. 3420/U -                                                           Matera, 03/09/2015
Resp. del procedimento: dott.ssa Di Bari
                                                                              

IL DIRIGENTE REGGENTE

VISTO il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per
l’a.s. 2015/2016, sottoscritto in data 23/02/2015;

VISTA l’O.M. n. 4 del 24/02/2015, contenente le norme applicative delle disposizioni del
Contratto  Collettivo  Nazionale  Integrativo  sulla  mobilità  del  personale  docente,
educativo ed A.T.A.;

VISTO il provvedimento prot. n. 3204 del 24/08/2015 con il quale è stata rettificata la sede
di titolarità al personale profilo assistente amministrativo e collaboratore scolastico
coinvolto nel dimensionamento scolastico, secondo quanto previsto dall’art. 48 del
C.C.N.I.  concernente  la  mobilità  del  personale  docente,  educativo  ed A.T.A.  per
l’a.s. 2015/2016;

VISTO il provvedimento prot. n. 3343 del 1° settembre 2015 con il quale è stata rettificata
la  sede  di  titolarità  all’assistente  amministrativo  Rosa  Iacovone  da  Istituto
Magistrale “Stigliani” di Matera a IIS “Turi” di Matera;

VISTA l’istanza  datata  l’1/9/2015  con  la  quale  l’assistente  amministrativa  Galati
Santangelo Maria Immacolata  chiede la rettifica della propria sede di titolarità  da
CPIA Matera a Istituto Magistrale “T. Stigliani” di Matera, quale sede indicata dalla
sottoscritta come prima preferenza nella domanda di assegnazione sede di titolarità
per l’a.s. 2015/2016 a seguito del provvedimento prot. n. 3343 del 1/9/2015 sopra
citato;

ACCERTATA la disponibilità del posto di cui trattasi nella dotazione organica di diritto per l’a.s.
2015/2016;

RICHIAMATO  il  principio  dell’autotutela  della  P.A.  al  fine  di  eliminare  gli  inconvenienti
riscontrati;

DISPONE

Per i motivi in premessa citati, a far data dal 1° settembre 2015, nei confronti 
dell’assistente 

amministrativa con incarico a tempo indeterminato sotto riportata, viene rettificata la sede di 
titolarità come di seguito si specifica:

GALATI SANTANGELO Maria Immacolata nt. 08.12.1960
da CPIA   -  Matera
a Istituto Magistrale “Stigliani”  -  Matera

Il Dirigente Scolastico del CPIA di Matera notificherà all’interessata l’avvenuta modifica 
della titolarità così come indicata nel presente provvedimento.
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Avverso il presente provvedimento, gli interessati possono esperire le procedure indicate 
nell’Art. 12 del Contratto sulla mobilità sottoscritto il 24/02/2015.

       Il Dirigente
         Isp. Nicola Caputo

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
     ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lgs. 39/1993

All’UST  -  Albo – Sito Internet – Sede
Al Dirigente Scolastico del CPIA di Matera – Ventrelli Michele
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Magistrale di Matera – Andrulli Eustachio
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