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IL DIRIGENTE
VISTO il D. L.gs 16.4.1994, n. 297;
VISTA l'O.M. n. 207 del 9 Marzo 2018 ed il C.C.N.1.del personale della Scuola, sottoscritto 1'11.4.2017,che

disciplinano la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a. s. 2018/2019;
VISTO il proprio provvedimento prot. n.7705 del 20.7.2018, con il quale sono stati pubblicati i trasferimenti del

personaleATA per l'a. s. 2018/2019;
che a seguito ricorso proposto da una collaboratrice scolastica avverso il trasferimento della
collaboratrice scolastica Lombardi Angela presso l'IPSSAR " Lecce" di San Giovanni Rotondo si è dovuto
verificare la posizione della stessa;
CONSIDERATO

che alla collaboratrice scolastica Lombardi Angela è stata erroneamente attribuita una
precedenza nella mobilità senza che ne avesse titolo;

ACCERTATO

che per il principio dell'autotutela, l'Ufficio scrivente deve ripristinare la legittimità delle
posizioni giuridiche spettanti ai collaboratori scolastici che hanno titolo al trasferimento presso l'IPSSAR
Lecce di San Giovanni Rotondo;

CONSIDERATO,

VISTO il proprio decreto di rettifica prot. n.8882 del 16.8.2018 con il quale è stato disposto il trasferimento del

CS Di Maggio Donato presso l'I.C. Alighieri- Cartiera di Foggia
DISPONE

Ad integrazione del provvedimento n.8882 del 16.8.2018, che il trasferimento del sig. Di Maggio Donato
n. 19.3.1989 presso l'Istituto Comprensivo Alighieri - Cartiera di Foggia deve intendersi come passaggio di
profilo.
Pertanto, il posto lasciato libero dal predetto sig. Di Maggio si riferisce al posto di collaboratore addetto
alle aziende agrarie e non quello di collaboratore scolastico.
I Dirigenti Scolastici interessati avranno cura di notificare agli interessati la rettifica effettuata.
Avverso il presente provvedimento è possibile esperire i rimedi previsti dall'art. 17 del CCNI
dell'11.4.2017.

F.to Il Dirigente
Maria Aida Tatiana Episcopo
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