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  LA 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  l’O.M. n. 182 del 23 marzo 2020, le cui norme disciplinano la mobilità del personale docente, 

educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2020/21 e determinano le modalità di applicazione delle 

disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale della 

scuola;  

VISTO  l’organico di diritto del personale A.T.A di questa provincia, autorizzato per l’a.s. 2020/2021 e 

pubblicato in data 10/06/2020 con prot. 2272; 

VISTA  la nota di trasmissione delle domande di trasferimento dei due Collaboratori Scolastici MONGIELLO 

Francesco e ONORATI Teresa, entrambi individuati quali soprannumerari dall’I.I.S. “F. Alderisio” di 

Stigliano, prot. 2983 del 05/06/2020, acquisita in pari data con prot.2188; 

VISTO  il decreto prot. 18 del 06/07/2020 con il quale è stata disposta la pubblicazione degli elenchi relativi ai 

trasferimenti e ai passaggi di profilo provinciali e interprovinciali del personale ATA della provincia 

di Matera per l’a.s. 2020/2021;  

ACCERTATO  che dal Bollettino dei risultati elaborati dal sistema, per la provincia di Matera, e relativamente al 

profilo di Collaboratore Scolastico, risulta che il sig. MONGIELLO Francesco è stato trasferito, a 

domanda condizionata con punti 845, dall’I.I.S. “F. Alderisio” di Stigliano all’I.C. “Rocco Montano” 

di Stigliano; 

VISTA   la comunicazione, prot. 3464 del 18/06/2020 dell’I.I.S. “F. Alderisio” di Stigliano, acquisita agli atti in 

pari data con prot. 2431, sulla situazione inerente all’Organico di Diritto per l’a.s. 2020/2021 dei 

Collaboratori Scolastici soprannumerari, da cui risulta che il collaboratore scolastico che avrebbe 

dovuto produrre domanda di trasferimento, in quanto soprannumerario, è il sig. LAVIGNA Antonio 

con punti 845, penultimo nella graduatoria interna di istituto ed erroneamente ritenuto collocato a 

riposo dal 01 settembre 2020, e non il sig. MONGIELLO Francesco, terzultimo nella graduatoria di 

Istituto;  
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PRESO ATTO che quest’Ufficio, per mero errore materiale, non ha notato che nella graduatoria di istituto il 

collaboratore scolastico da individuare quale soprannumerario era LAVIGNA Antonio anziché 

MONGIELLO Francesco;  

 
RAVVISATA  la necessità di procedere in autotutela alla rettifica dei movimenti del personale A.T.A. – profilo 

Collaboratore Scolastico per l’a.s. 2020/2021 provincia di Matera - e l’interesse generale da parte 

della P.A. al ripristino della situazione in conformità ai principi di legalità e di correttezza 

amministrativa;  

 

DISPONE 

 

Per quanto in premessa, i trasferimenti per l’a.s. 2020/2021 del personale A.T.A., profilo Collaboratore Scolastico, 

pubblicati con decreto di questo ufficio, prot. 18 del 06/07/2020, sono rettificati come di seguito: 

MONGIELLO Francesco, 28/09/1954:   

DA  MTIS002006 “F. Alderisio” di Stigliano (MT) A MTIC81100R “R. Montano” di Stigliano (MT): ANNULLATO  

LAVIGNA Antonio, 11/05/1957:   

da MTIS002006 “F. Alderisio” di Stigliano (MT) a MTIC81100R “R. Montano” di Stigliano (MT) – 

TRASFERIMENTO A DOMANDA CONDIZIONATA, punti 845. 

 

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto di titolarità notificherà il presente provvedimento al personale ATA interessato e 

comunicherà a questo Ufficio e alla Ragioneria Territoriale dello Stato l’assunzione in servizio da parte dello stesso. 

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 

del CCNL 29/11/2007, così come confermato dal CCNL 2016/2018, tenuto conto delle modifiche in materia di 

conciliazione ed arbitrato apportate al Codice Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183. 

                                                             
          LA DIRIGENTE REGGENTE 
                   - Debora INFANTE - 
                 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                                                          dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 

 

A tutte le istituzioni scolastiche di Matera e provincia 

All’USR per la Basilicata SEDE 

Alle OO.SS. del comparto scuola LORO SEDI 

All’Albo/Sito web 
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