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Il DIRIGENTE 
 
 

VISTO  il C.C.N.I.,  sottoscritto il 23 febbraio 2015, concernente la mobilità del personale docente, 
educativo ed ATA per l’anno scolastico 2015/2016; 

VISTA  l’O.M. n. 4 del 24 febbraio 2015; 
VISTE  le domande di mobilità e i documenti allegati nonché i reclami pervenuti avverso la valutazione 

dei titoli prodotti ed apportate le necessarie rettifiche; 
VISTI  i tabulati relativi ai trasferimenti della scuola secondaria di II grado forniti dal Sistema 

Informativo del MIUR; 
 

D I S P O N E  
 

Per  i motivi esposti nelle premesse del presente provvedimento sono disposti, per l’anno scolastico 2015/2016,  i  
trasferimenti ed i passaggi del personale docente della scuola secondaria di secondo grado della provincia di 
Potenza, compresi negli allegati elenchi. 
Tali elenchi, che sono parte integrante del presente provvedimento,  sono pubblicati in data odierna mediante 
pubblicazione all’albo sul sito web istituzionale di questo ufficio www.istruzionepotenza.it  
I Dirigenti Scolastici delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado prenderanno visione dei movimenti,  trasmessi 
tramite posta elettronica, per la notifica ai docenti in servizio nelle rispettive Istituzioni Scolastiche. 
I Dirigenti Scolastici competenti comunicheranno a questo Ufficio e alla Ragioneria Territoriale dello Stato di 
Potenza l’avvenuta assunzione di servizio degli insegnanti trasferiti o che hanno ottenuto il passaggio con 
decorrenza 1° settembre 2015. 
Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure indicate nell’art.12 del Contratto 
sulla mobilità sottoscritto il 23 febbraio 2015.  

             
 
                 

 IL DIRIGENTE      
                                               Claudia Datena  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 
 
ALL’U.R.P.\SITO WEB                                             S E D E  
ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA          POTENZA 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI E  
ISTITUTI D’ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO DELLA PROVINCIA    LORO SEDI  
ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEI SERVIZI VARI DEL TESORO                                                 POTENZA 
ALLE OO.SS. - SCUOLA DELLA PROVINCIA                                                                  


