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Area IV - U. O. 5: Scuola Secondaria I e II grado 

Resp. del procedimento: Dott.ssa V. ANTEZZA 

 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il C.C.N.I., sottoscritto il 6 aprile 2019, concernente la mobilità del 

personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al 

triennio 2019/20, 2020/21 e 2012/22; 

 

VISTA 

 

 

 

VALUTATE 

l’O.M. n. 203 dell’8 marzo 2019, le cui norme determinano le modalità di 

applicazione del predetto Contratto in materia di mobilità del personale 

della scuola; 

 

le domande di trasferimento e di passaggio di cattedra e di ruolo prodotte 

dagli interessati; 

 

VISTO 

 

 

VISTO 

l’elenco dei trasferimenti trasmesso dal Sistema Informativo del MIUR in 

data 24/06/2019; 

 

l’organico di diritto della scuola secondaria di I grado di questa provincia 

autorizzato per l’a.s. 2019/2020 e pubblicato in data 30/05/2019; 

 

VISTO il decreto prot. 2387 del 24/06/2019 con il quale è stata disposta la 

pubblicazione degli elenchi relativi ai trasferimenti, passaggio di cattedra 

e/o di ruolo del personale docente della scuola secondaria di I grado; 

 

VISTE 

 

le rettifiche dei movimenti inviate a quest’Ufficio dal Gestore del Sistema 

Informativo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in 

data 26/06/2019, assunte a protocollo con n. AOOUSPMT0002451 del 

27/06/2019; 

 

DISPONE 
con decorrenza 1 settembre 2019:  

 

1. Sono annullati i movimenti del personale docente della Scuola Secondaria di I grado, 

disposti con nota prot. 2387 del 24/06/2019, per i nominativi contenuti nell’Allegato n. 

1- Movimenti Annullati I grado; 

 

2. Sono rettificati i movimenti del personale docente della Scuola Secondaria di I grado 

per i docenti riportati nell’Allegato n. 2- Movimenti rettificati I grado; 

 

3. E’ disposto il passaggio di cattedra per la Prof. LAFIOSCA Teresa di cui all’Allegato 

3 - Nuovi movimenti; 
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4. E’ pubblicato il tabulato riassuntivo dei movimenti per la scuola secondaria di primo 

grado della provincia di Matera a seguito delle rettifiche comunicate Allegato n. 4  - 

Tabulato riassuntivo totale mm. 

 

I Dirigenti Scolastici notificheranno l’avvenuto trasferimento o passaggio al 

personale in servizio nella propria unità scolastica.  

 

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure 

previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle 

modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice Civile dall’art. 31 

della legge 4 novembre 2010, n. 183. 

    

         Il Dirigente 

        Isp. Rosaria CANCELLIERE 

 

 

 

 

 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

 odice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  
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All’Albo        SEDE 

 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi della Provincia LORO SEDI 

 

Alla Direz. Prov. Servizi vari del Tesoro    MATERA 

 

All’USR per la Basilicata      POTENZA 

 

Alla Ragioneria Provinciale dello Stato     MATERA 

 

Alle OO.SS. di categoria      LORO SEDI 
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