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AREA III gestione Personale- 
U.O. 9: Scuola secondaria di I e II grado 
Mobilità e Reclutamento 
Travascio 

I L   D I R I G E N T E 

VISTO il D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, contenente il “Testo Unico delle disposizioni 
legislative vigenti in materia di Istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 
grado”, e successive modificazioni; 

VISTO il CCNI (Contratto Collettivo Nazionale Integrativo), sottoscritto l’11 aprile 
2017, concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per 
l’A.S. 2017/18; 

VISTA l’O.M. n. 221 del 12 aprile 2017; 
VISTO il proprio decreto del 04.07.2017, prot. AOOUSPPZ n. 249, con il quale sono stati 

disposti i trasferimenti e i passaggi del personale docente della scuola 
secondaria di I grado per l’A.S. 2017/2018; 

VISTA la rinunzia al trasferimento già concesso e le motivazioni addotte dalla prof.ssa 
TRAFICANTE Donata, nata a Rionero in Vulture (PZ) l’11.06.1970, con istanza 
acquisita al prot. 6407 del 10/07/2017 e prot. 6603 del 12/07/2017 ; 

VISTO l’art. 5, comma 5, dell’O.M. n. 221 del 12 aprile 2017 che recita che “Non è 
ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia 
venga richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati e a condizione, 
altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida 
negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell’organico di fatto. Il posto reso 
disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non 
comporta, quindi, il rifacimento degli stessi”;  

ACCERTATA la ricorrenza dei presupposti per l’accoglimento della istanza di rinunzia al 
trasferimento già concesso; 

 

D E C R E T A : 

 
per quanto esposto nelle premesse del presente decreto, sono apportate le seguenti 

rettifiche ai trasferimenti della scuola secondaria di I grado di questa provincia per l’A.S. 
2017/2018,disposti con decreto di quest’Ufficio del 04.07.2017, prot. n. AOOUSPPZ n. 249: 

1. TRAFICANTE Donata, nata a Rionero in Vulture (PZ) l’11.06.1970 
Trasferimento ANNULLATO: 
DA PZMM 822015 - SMS “Giovanni XXIII” - Barile - posto EH-SOSTEGNO  
A PZMM894013 - “M. Granata” - Rionero in Vulture - cattedra esterna classe di 
concorso AB25 - Lingua Straniera (Inglese)   
RIENTRA: 

A: PZMM 822015 - SMS “Giovanni XXIII” - Barile posto EH-SOSTEGNO 
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Il Dirigente scolastico della scuola ove la docente presta servizio darà comunicazione 
all’interessata del presente decreto. 

Avverso il presente decreto gli interessati potranno 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 Scolastici delle scuole statali della Provincia                          LORO SEDI 
Al Dirigente Scolastico del CPIA di Potenza               SEDE 

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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