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Prot. n. 7747

Foggia, 10.8.2016
IL DIRIGENTE

VISTO il D. Lgs 16.4.1994, n. 297;
VISTA l’O.M. n. 241 dell’8.4.2016, che disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’ a.
s. 2016/2017;
VISTO il CCNI sottoscritto l’8.4.2016 relativo alla mobilità del personale della Scuola per l’ a. s. 2016/2017;
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 7378 del 2.8.2016, con il quale sono stati pubblicati i trasferimenti
provinciali ed interprovinciali del personale ATA per l’a. s. 2016/2017;
CONSIDERATO che, per mero errore materiale, la revoca al trasferimento prodotta nei termini,
dall’assistente amministrativa Li Bergoli Gaetana, non è stata consegnata all’unita amministrativa n. 6, che
doveva provvedere alla cancellazione della predetta domanda di trasferimento;
RITENUTO, in autotutela, di assicurare la legittimità della posizione giuridica della sig.ra Li Bergoli Gaetana;
DISPONE
Il trasferimento disposto per l’a. s. 2016/2017 nei confronti dell’assistente amministrativa Li Bergoli
Gaetana presso l’IISS “ Moro” di Margherita di Savoia è revocato, conseguentemente la predetta assistente
amministrativa ritorna titolare presso l’IPSSAR di Margherita di Savoia.
I Dirigenti Scolastici delle scuole interessate avranno cura di notificare il presente provvedimento
all’interessata, ed invieranno copia dello stesso anche alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Foggia Servizi Vari del Tesoro -, per gli adempimenti di propria competenza.
Conseguentemente, tra i posti disponibili di assistente amministrativo disponibili dopo i trasferimenti
2016/2017, il posto presso l’IPSSAR di Margherita di Savoia viene sostituto dal posto presso l’IISS “ Moro” di
Margherita di Savoia.
Avverso il presente provvedimento, è possibile esperire le procedure di cui all’art. 17 del Contratto
Nazionale Integrativo dell’8.4.2016, relativo alla mobilità del personale della Scuola per l’a. s. 2016/17.

Il Dirigente
Antonio d’Itollo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi art. 3 –
comma 2 –D.Lgs n. 39/1993
Ai Dirigenti scolastici delle scuole interessate
Alle OO.SS di categoria – Loro Sedi
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