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AREA IV – Gestione Personale della Scuola 
U.O. n. 5 – Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Personale Educativo 
Argentino 

 

LA DIRIGENTE 

 

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

VISTA  la legge n. 107/2015; 
VISTO il C.C.N.I., sottoscritto il 6 aprile 2019, concernente la mobilità del personale 

docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 
2020/21 e 2021/22;  

VISTA  l’O.M. n. 182 del 23 marzo 2020; 
VISTA nota del MI prot. 6904 del 24 marzo 2020 riguardante la mobilità del personale 

docente, educativo ed A.T.A. per l' a.s. 2020/21; 
VALUTATE le domande di mobilità presentate dal personale educativo interessato; 
ESAMINATI i reclami e le osservazioni pervenute; 
TENUTO CONTO  dell’organico del personale educativo di questa provincia per l’a.s. 2020/21 e 

dei posti disponibili per le operazioni di mobilità, pubblicati con prot. 6358 in 
data 09/07/2020; 

VISTI i tabulati relativi ai trasferimenti forniti dal Sistema Informativo del MIUR; 
 

D E C R E T A 

 
per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, sono pubblicati sul sito di 

quest’Ufficio www.istruzionepotenza.it, in data odierna, i trasferimenti provinciali ed 

interprovinciali per l’a.s. 2020/2021, del personale educativo della provincia di Potenza, di cui agli 

elenchi allegati, che sono parte integrante del decreto stesso.  

I Dirigenti dei Convitti della provincia, dopo aver preso visione dei movimenti, provvederanno 

alla notifica agli educatori in servizio nelle rispettive Istituzioni. Inoltre, comunicheranno alla 

Ragioneria Territoriale dello Stato di Potenza l’avvenuta assunzione in servizio degli insegnanti 

trasferiti con decorrenza 1° settembre 2020.  

I  movimenti disposti saranno soggetti a verifica e potranno subire variazioni a seguito dell’esito 

dei controlli o all’esito di eventuali contenziosi. 

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure indicate 
nell’art.17 del suindicato C.C.N.I.. 
 

 LA DIRIGENTE                
- Debora INFANTE- 

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