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AREA III – Gestione Personale della  Scuola 
U.O. n. 10 – Personale ATA  
Telesca  
 

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 C.C.N.I., 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 provvedimento prot. n. 299 dell’ 08 agosto 2017 con il quale sono stati 
disposti i trasferimenti e i passaggi del personale ATA della  provincia di Potenza  
per l’a.s. 2017/2018; 

VISTO  il reclamo presentato dall’AA  Tornese Giovanna pervenuto a questo ufficio  a 
seguito della  rettifica ai trasferimenti apportati  dallo scrivente Ufficio in data 
22/08/2017 con proprio decreto prot. n. 304; 

CONSIDERATO che a seguito della suddetta rettifica pubblicata si è resa disponibile la 
sede dell’Istituto Omnicomprensivo di Corleto Perticara, sede richiesta nella 
domanda di trasferimento  con priorità rispetto alla sede di Potenza; 

RITENUTO necessario, per quanto sopra espresso, apportare la conseguente rettifica al 
trasferimento della signora Tornese Giovanna in virtù del potere di autotutela 
che l’ordinamento conferisce alla pubblica amministrazione per la tutela del 
proprio interesse. 

 
DECRETA 

 
     Per quanto esposto nelle premesse del presente decreto, è apportata la seguente 
rettifica ai movimenti del personale ATA di questa provincia per l’a.s. 2017/18 disposto 
con provvedimento di questo Ufficio prot.  n. 299 dell’08 agosto 2017: 
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ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

  

TORNESE GIOVANNA . . . . . . . . . . . . . 06/12/67 (PZ) PUNTI 269  

 

DA : PZEE000VR8 - PROVINCIA DI POTENZA  

A : PZIC83100V - IST. COMPRENSIVO I.OMNICOMPREN.CORLETO PERTICARA (CORLETO PERTICARA) 

 

Anziché a  

PZIS022008 - IST. SUP. II GR. I.I.S. "EINSTEIN - DE LORENZO" (POTENZA) 
 
 
I Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche interessate sono invitati a notificare, con 
urgenza, il presente provvedimento al personale ATA interessato, avendo cura di far 
pervenire allo scrivente ufficio gli estremi dell’avvenuta notifica. 
 
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 Scolastici delle Istituzioni Scolastiche interessate - LORO SEDI   

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche della provincia di Potenza – LORO SEDI 

All’U.S.R. Basilicata – SEDE 

Alla R.T.S. di Potenza  - POTENZA 

Alle OO.SS. della Scuola – LORO SEDI 

All’albo/sito web  - SEDE 
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