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AREA II 
U.O 3– Scuola Primaria/ Infanzia 
Resp. del procedimento: Ferulli 
Resp. Istruttoria: Vicenti 

 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il C.C.N.I. sottoscritto in data 31/12/2018 concernente la mobilità del personale 
docente, educativo e A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 
2020/21, 2021/22; 

VISTO  l’accordo ponte definitivamente sottoscritto in data 09/03/2019; 
VISTA l’O.M. n. 203 del 08/03/2019; 
VALUTATA l’unica domanda dell’interessato; 
VISTI  i tabulati relativi ai trasferimenti del personale educativo forniti dal Sistema 

Informativo del MIUR; 
 
 

DISPONE 
 

Per quanto esposto nelle  premesse del presente decreto, sono pubblicati sul sito di 
quest’Ufficio IV www.istruzionematera.it i trasferimenti interprovinciali per l’’a..s. 
2019/2020 del personale educativo. 
A decorrere dal 1° settembre 2019 gli educatori a tempo indeterminato di cui all’allegato 
elenco, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono trasferiti nelle sedi a fianco 
di ciascuno indicate. 
I Dirigenti scolastici delle province interessate , ognuno per la parte di propria competenza, 
notificheranno agli educatori interessati l’avvenuto trasferimento e comunicheranno a questo 
Ufficio IV – Ambito Territoriale  di Matera e alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari del 
Tesoro di Matera l’assunzione in servizio da parte degli stessi. 
Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure indicate 
nell’art 17 c. 2 del suddetto C.C.N.I. 
       
         Il DIRIGENTE 
               Isp. Rosaria Cancelliere 
                 Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
      dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
 
 
 
 
All’Albo        SEDE 
All’Istituto D’Istruzione Superiore “Turi”    MATERA 
A tutte le Autorità Scolastiche della provincia   LORO SEDI 
Alla  Direz. Prov.le dei Servizi Vari  del Tesoro   MATERA 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata  POTENZA 
All’Ufficio Relazioni con il Pubblico    SEDE 
Alle OO.SS.di categoria     LORO SEDI 
Agli U.T.P. della Repubblica     LORO SEDI 
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