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Potenza, 29 giugno 2011.
Il DIRIGENTE

VISTA l’O.M. n. 16 del 24 febbraio 2011, prot. n. 1569;
VISTO il C.C.N.I., sottoscritto il 22 febbraio2011, concernente la mobilità del personale docente,
educativo ed ATA per l’anno scol. 2011/12;
VISTO il provvedimento n. 2749 del 10 maggio 2011 di questo Ufficio con il quale sono stati disposti i
trasferimenti e i passaggi del personale docente della scuola primaria per l’anno scol. 2010/11;
CONSIDERATO che a causa della ristrettezza dei tempi tecnici a disposizione sono stati commessi errori di
valutazione di punteggio (mancata valutazione di 7 anni di servizio non di ruolo) nei confronti
dell’insegnante Vignola Giuseppina Sabina ed accertato quanto comunicato dalla stessa insegnante attraverso
regolare istanza;
RITENUTO rispondente al pubblico interesse non deludere le legittime aspettative di correttezza e tutela
delle posizioni individuali ed apportare d’Ufficio, per il principio dell’autotutela, le rettifiche ai trasferimenti
per l’anno scol. 2011/12;
DECRETA
Per i motivi esposti nelle premesse del presente provvedimento, ai trasferimenti della scuola primaria per
l’anno scol. 2010/11, disposti con provvedimento n. 2749 del 10 maggio 2011, sono apportate le seguenti
rettifiche:
VIGNOLA GIUSEPPINA SABINA 18/12/1970 PZ
DA I.C. TOLVE –LINGUA INGLESE A I.C. LAGOPESOLE –LINGUA INGLESE PUNTI 56,00
LAUCIELLO DANIELA
29/10/1974 PZ
TRASFERIMENTO ANNULLATO RIENTRA A VENOSA “L. LA VISTA” POSTO COMUNE
I Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche interessate daranno immediata comunicazione del presente
provvedimento, che è trasmesso per posta elettronica, agli interessati e li inviteranno ad assumere servizio
nella nuova sede.
Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt.135, 136,
137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato
apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4/11/2010 n. 183.
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