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LA DIRIGENTE 
 

VISTO  il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "Testo Unico delle disposizioni 
legislative in materia di istruzione" e ss.mm.ii;  

VISTI gli artt. 7 e 22 del C.C.N.L. del 19.04.2018; 
VISTO  il C.C.N.I. mobilità del personale docente, educativo ed ATA sottoscritto il 6 

aprile 2019 per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22; 
VISTA  l’O.M. n. 182 del 23 marzo 2020; 
VALUTATE   le domande di mobilità presentate dai docenti interessati;  
VISTA la disponibilità dei posti relativa al personale educativo; 
 
Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, 

 

DECRETA 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 c. 2 let b) dell’O.M. n. 182 del 23 Marzo 2020, gli esiti dei 
trasferimenti del personale educativo della provincia di Matera per l’a.s. 2020/2021, così come 
risulta dagli elenchi allegati che costituiscono parte integrante del decreto stesso.  
In data odierna il presente decreto e gli uniti allegati sono pubblicati sul sito istituzionale di 
quest’Ufficio http://www.istruzionematera.it/ al fine di consentire l’accesso a tutti gli interessati con 
l’indicazione, a fianco di ciascun nominativo, esclusivamente del punteggio complessivo 
riconosciuto e la sede di trasferimento ottenuto a decorrere dal 1.09.2020. 
Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure indicate nell’art.17 
del suindicato C.C.N.I. 
I Dirigenti scolastici della provincia, dopo aver preso visione dei movimenti, provvederanno alla 
notifica ai docenti in servizio nelle rispettive Istituzioni Scolastiche. Inoltre, comunicheranno alla 
Ragioneria Territoriale dello Stato di Matera l’avvenuta assunzione in servizio degli insegnanti 
trasferiti con decorrenza 1° settembre 2020. 
L’Ufficio si riserva comunque la possibilità di disporre rettifiche ad eventuali errori materiali. 

 
  LA DIRIGENTE 

- Debora INFANTE- 

 Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                                                                               dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 
Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche della Provincia LORO SEDI  
Al Dirigente Scolastico del CPIA di Matera SEDE  
All’U.S.R. Basilicata SEDE 
Alla R.T.S. di Matera – MATERA  
Alle OO.SS. del comparto istruzione e ricerca LORO SEDI 
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