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AREA III – Gestione Personale della Scuola  
U.O. n. 7 – Personale Educativo 
Botte\Di Pierro   

IL DIRIGENTE 

 

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

VISTO il C.C.N.I., sottoscritto l’11 aprile 2017, concernente la mobilità del personale 
docente, educativo ed ATA per l’a. s. 2017/18 e l’O.M. n. 221 del 12 aprile 2017; 

VALUTATE le domande di mobilità presentate dagli educatori interessati; 
VISTO il decreto di questo Ufficio prot.n. 224 del 26/06/2017, con il quale è stata disposta 

la pubblicazione della graduatoria definitiva del personale educativo aspirante al 
trasferimento e passaggio di ruolo provinciale e interprovinciale per l’a.s. 
2017/2018; 

TENUTO CONTO  dell’organico del personale educativo di questa provincia per l’a.s. 2017/18 e dei 
posti disponibili per le operazioni di mobilità per l’a.s. 2017/18, pubblicati con prot. 
5239 in data 14/06/2016; 

VISTO  il decreto di questo Ufficio prot. 247 del 30/06/2017 con il quale sono stati 
pubblicati i trasferimenti provinciali e interprovinciali per l’a.s. 2017/2018 del 
personale educativo della provincia di Potenza; 

CONSIDERATO il reclamo dell’educatrice D’ELIA Grazia, trasmesso dall’A.T. di Avellino con prot. 
6169 del 04/07/2017, con il quale si contesta il trasferimento ottenuto presso la 
provincia di Potenza anziché per la provincia di Avellino; 

PRESO ATTO che il reclamo risulta fondato in quanto l’educatrice D’ELIA, nell’indicare il 
trasferimento per la provincia di Potenza come prioritario rispetto alla provincia di 
Avellino, ha espresso come sede richiesta esclusivamente la sede del Convitto di 
Maratea; 

TENUTO CONTO che nell’organico del Convitto di Maratea non vi sono posti femminili disponibili; 
RITENUTO  necessario dover procedere, nell’esercizio del potere di autotutela amministrativa, 

alla rettifica dei trasferimenti per mobilità interprovinciale del personale educativo; 
 

D E C R E T A 

 
per quanto esposto nelle premesse del presente decreto, la seguente rettifica del decreto di questo Ufficio 

prot. 247 del 30/06/2017 con il quale sono stati pubblicati i trasferimenti provinciali e interprovinciali 

per l’a.s. 2017/2018, del personale educativo della provincia di Potenza:   
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MOBILITA’ – III FASE INTERPROVINCIALE IN ENTRATA 

 

 

DATI ANAGRAFICI 
 

ATTUALE TITOLARITÀ 
 

TITOLARITA’ 01/09/2017 
 

PUNTI 
MARTORANO ANTONIO 

03/02/1974 (MT) 

MATERA I.P.S.A.S.R. “G. FORTUNATO” 

- LAGOPESOLE 

101 

 

anziché 

 
DATI ANAGRAFICI 

 
ATTUALE TITOLARITÀ 

 
TITOLARITA’ 01/09/2017 

 
PUNTI 

D’ELIA GRAZIA 

13/03/1967 (SA) 

UDINE I.P.S.A.S.R. “G. FORTUNATO” 

- LAGOPESOLE 

124 

 

I Dirigenti scolastici interessati, dopo aver preso visione dei movimenti, provvederanno alla notifica agli 

educatori in servizio nelle rispettive Istituzioni Scolastiche. Inoltre, comunicheranno alla Ragioneria 

Territoriale dello Stato di Potenza l’avvenuta assunzione in servizio dell’educatore trasferito con 

decorrenza 1° settembre 2017. 

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

IL DIRIGENTE                

- Debora INFANTE- 

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

 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti dei Convitti della Provincia                 LORO SEDI 

All’U.S.R. Basilicata                   SEDE 

Alla R.T.S. di Potenza             POTENZA 

Agli AA.TT. della Repubblica          LORO SEDI 

Alle OO.SS. della Scuola                   LORO SEDI 

All’albo/sito web                      SEDE 
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