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IL DIRIGENTE 

VISTA l’O.M. n. 203 del 8/03/2019 che disciplina la mobilità del personale docente ed ATA per l’anno scolastico 2019/2020; 

VISTO il CCNI relativo alla mobilità del personale docente , educativo ed ATA per l’anno Scolastico 2019/2020; 

VISTI gli elenchi dei movimenti relativi agli ordini di scuola dell’Infanzia, Primaria e secondaria di I e II grado per l’a.s. 

2019/2020, elaborati dal sistema informativo del MIUR; 

VISTO il decreto prot. n. 10910 del 24.06.2019 di quest’Ufficio, con cui venivano pubblicati gli elenchi dei movimenti previsti 

dal CCNI sulla mobilità definitiva del personale docente della Scuola di ogni ordine e grado per l’a.s. 2019/2020; 

VISTO il decreto prot. n. 11295 del 28.06.2019 di quest’Ufficio, di pubblicazione delle rettifiche disposte d’ufficio dal MIUR ai 

predetti movimenti; 

VISTA la comunicazione della docente Angela Tepedino, relativa alla mancanza, da parte della medesima, dei requisiti per il 

passaggio di ruolo interprovinciale su posto di sostegno, conseguito in questa provincia con dec. 01.09.2019 su SAMM8AA01V 

SALA CONSILINA CAMERA; 

RITENUTO di dover procedere, per quanto sopra, anche in virtù del principio di autotutela, a rettificare, in maniera puntuale, i 

movimenti di questa provincia precedentemente disposti; 

D E C R E T A 

per le motivazioni espresse in premessa, sono apportate le seguenti rettifiche ai movimenti di questa provincia per l’A.S. 

2019/2020 disposti con provvedimento di quest’Ufficio prot. n. 10910 del 26 giugno 2019:  

 
1. TEPEDINO ANGELA…………………………………………………………………….n. 11.09.1969 (SA) 

  

Passaggio di ruolo su SAMM8AA01V SALA CONSILINA CAMERA sostegno ADMM: ANNULLATO 

 Restituzione su: PZIS01700R CL. DI CONC. AA24  

 

Avverso il presente decreto è ammesso il ricorso al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro con le modalità di 

cui all’articolo 12 del citato CCNI, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al codice di 

Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183. 

Quest’Ufficio si riserva di effettuare, anche d’ufficio, eventuali ulteriori rettifiche che si rendessero necessarie. 

I competenti Dirigenti Scolastici provvederanno alla formale notifica del presente decreto ai docenti interessati, attualmente 

titolari o in servizio presso le istituzioni scolastiche di rispettiva competenza. 

 AA/of              IL DIRIGENTE 

                     Annabella Attanasio 

 

ALL’USP DI POTENZA 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA 
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