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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; 

VISTA  la legge n. 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

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. 106 del 29 marzo 2021; 

VISTA la nota del MI prot. 10112 del 29 marzo 2021 relativa alla mobilità del 

personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2021/22; 

VALUTATE  le domande di mobilità presentate dai docenti interessati; 

VISTI  i tabulati relativi ai trasferimenti del personale educativo dal Sistema 

Informativo del MIUR;  

VISTI gli esiti dei trasferimenti provinciali ed interprovinciali per l’a.s. 2021/22 dei 

docenti della provincia di Bari; 

VISTI gli esiti dei trasferimenti provinciali ed interprovinciali per l’a.s. 2021/2022 del 

personale educativo della provincia di Matera disposti con decreto prot. 49 del 

8 giugno 2021; 

VISTO  il decreto prot. 57 del 15.06.2021 con il quale è stata disposta l’inefficacia del 

trasferimento interprovinciale del personale educativo NARDO Franco per 

passaggio di ruolo interprovinciale su classe di concorso AA24 e la 

conseguente rettifica del trasferimento del personale educativo LETTIERI 

Michele dal Convitto nazionale “C.Colombo” di Genova al Convitto annesso 

all’IIS “Turi” di Matera; 

ACCERTATO  che il docente LETTIERI Michele ha, altresì, ottenuto il passaggio di ruolo 

interprovinciale per l’a.s. 2021/22 nella classe di concorso A046 presso 

l’Istituto di Istruzione superiore Petruccelli-Parisi di Moliterno (PT) 

PZIS031003; 

VISTA  la nota assunta a prot. 4759 del 07.07.2021 con la quale Lettieri Michele 

dichiara di rinunciare al trasferimento presso il Convitto annesso al I.I.S.S. 

“Turi” di Matera, avendo contestualmente ottenuto il passaggio di ruolo per la 

classe A046 presso l’istituto di istruzione superiore di Moliterno; 

ACCERTATA la sopravvenuta disponibilità di un posto per il personale educativo maschile 

presso I.I.S.S. “Turi” di Matera da destinare alle assegnazioni interprovinciali; 

ESAMINATA la graduatoria relativa alla mobilità del personale educativo maschile a.s. 

2021/22; 
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RITENUTO di dover adottare gli atti necessari a garantire la legittimità dei trasferimenti 

interprovinciali presso il convitto annesso al I.I.S.S. “TURI” di Matera per 

l’a.s. 2021/22 

 

DECRETA 

 

Per quanto esposto nelle premesse del presente decreto, sono apportate le seguenti rettifiche ai 

trasferimenti interprovinciali del personale educativo della provincia di Matera per l’a.s. 2021/22 

disposti con decreto prot. 49 del 8 giugno 2021 e prot. 57 del 15/06/2021: 

 

PERSONALE EDUCATIVO – TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE PUNTI 58 

LETTIERI Michele, 1/05/1971 (SA) 

Da  

GEVC01000g – Convitto nazionale – “C. Colombo” di Genova 

A 

MTVC020009 – Convitto annesso all’I.I.S. “Turi” di Matera 

 

TRASFERIMENTO INEFFICACE PER PASSAGGIO RUOLO INTERPROVINCIALE SU 

CLASSE DI CONCORSO A046 presso l’Istituto di Istruzione superiore Petruccelli-Parisi di 

Moliterno (PT)  

 

 

 

PERSONALE EDUCATIVO – TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE PUNTI 21 

BENNICI THEO, nato 17/03/1976 (NA) 

Da  

FGVC05000V - E. MATTEI – VIESTE 

A 

MTVC020009 – Convitto annesso all’I.I.S. “Turi” di Matera 

 

TRASFERIMENTO RETTIFICATO 

 

I Dirigenti Scolastici interessati, ciascuno per quanto di competenza, cureranno la notifica                    

del presente decreto. 

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure indicate nell’art.17 

del suindicato C.C.N.I. 
 

                          LA DIRIGENTE  

               Angela Tiziana DI NOIA 
                                                                                               Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

                                                                                              dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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Al personale educativo Bennici Theo per il tramite del convitto “Pagano” di Campobasso 

Al personale educativo Lettieri Michele per il tramite del convitto “C. Colombo” di Genova 

Al Dirigente scolastico del convitto “C. Colombo” di Genova 

Al Dirigente Scolastico del convitto “E. Mattei” di Vieste 

Al Dirigente Scolastico del convitto “Pagano” di Campobasso 

Al Dirigente scolastico del convitto annesso all’I.I.S.S. “Turi” di Matera 

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche  

Al Dirigente Scolastico del CPIA di Matera  

All’U.S.R. Basilicata 

All’U.S.T. di Foggia 

Alla R.T.S. di Matera  

Agli AA.TT. della Repubblica  

Alle OO.SS. del comparto istruzione e ricerca  

Al sito web 

mailto:uspmt@postacert.istruzione.it
mailto:usp.mt@istruzione.it
http://www.istruzionematera.it/

		2021-07-09T09:41:16+0000
	DI NOIA ANGELA TIZIANA


		2021-07-09T12:15:23+0200
	Matera
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPMT.REGISTRO DECRETI.U.0000071.09-07-2021




