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Prot.AOOUSPPZ  5398.                        Potenza, 27.09.2010     

IL DIRIGENTE                                      

VISTO il CCNL Comparto  Scuola del 29.11.2007, in particolare l’art.48;     

VISTO l’art. 1, comma  2 della sequenza contr. del 25 luglio 2008;     

VISTO il C.C.N.I del 03/12/2009 che  disciplina la mobilità professionale del personale ATA , ai sensi 

dell’art. 1 comma 2  sequenza contrattuale del 25.07.2008;  

VISTO il Decreto Direttoriale del 28 gennaio 2010, n. 979  di indizione delle procedure di selezione per 

l’accesso alla mobilità professionale; 

VISTO il decreto n. 4332 del 28/07/2010 con il quale sono stati pubblicati gli  elenchi provinciali provvisori 

per la partecipazione alle attività di formazione finalizzati alla mobilità professionale – biennio 

2009/2011; 

VISTO l’art. 5 del D.D.G. n. 979 del 28 gennaio 2010 che prevede l’esclusione dalle graduatorie dei candidati  

privi dei requisiti d’accesso alla mobilità  professionale, previsti dal succitato CCNI del 3.12.2009 o di 

coloro  che non abbiano  compilato la domanda secondo le modalità  web;  

VISTE le tabelle di cui all’allegato 1 del D.D.G. 979/2010, con le quali vengono determinate, per ogni profilo, 

le unità dei destinatari dei corsi di formazione di cui all’art. 7 del C.C.N.I del  03/12/2009 – art. 1 – 

comma 2 -  sequenza contrattuale del 25.07.2008; 

VISTA la nota del MIUR – Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per il personale              

Scolastico prot. n. 6277 del 28 giugno 2010; 

VISTO  il  Decreto  n. 4891 del 04.08.2010  con il quale sono stati pubblicati gli elenchi provinciali definitivi                

degli  aspiranti  alla mobilità prof/le  ATA suddivisi  per profilo;     

CONSIDERATO che occorre apportare, in autotutela, alcune rettifiche ai precitati elenchi   

   

     DECRETA         

 

Gli elenchi definitivi  del personale ATA  che ha presentato domanda di mobilità professionale, ai sensi art. 1 

comma 2 della sequenza contrattuale  25 luglio 2008  sono  come di seguito rettificati. 

 

Profilo prof/le DSGA 

 

• SINIGAGLIA Anna Maria,  n. 15.01.1961(PZ)        

        Tit. cult. p.20,00-Tit. serv. p. 1,00-Crediti p.7,50-Prova sel. p. 30,00-TOTALE p. 58,50   

        Permane al posto n.2.                       

• VICECONTE Vittoria, n.07.04.1965(PZ)      

      Tit. cult. P. 20,00-Tit. serv. P. 5,20-Crediti p.1,50-Prova sel.p. 29,00-TOTALE  p. 55,70  

      Permane al posto n.3.  

Profilo prof/le ASSISTENTE AMM.VO 

 

• MARE Donato Antonio,  n. 03.10.1958 (PZ)        

       Tit. cult. p.12,00-Tit. serv. p. 2,00-Crediti p. 9,00 -Prova sel. p. 30,00-TOTALE p. 53,00          

       Permane al posto n. 1.                       

•  BARONE Michele,  n. 13.05.1964 (PZ)        

     Tit. cult. p.10,00-Tit. serv. p. 1,20-Crediti p. 5,00 -Prova sel. p. 30,00-TOTALE p. 46,20 

 Passa dal posto 43 al posto 26 bis 
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•  DAMONE Rocco,  n. 15.03.1960 (PZ)        

     Tit. cult. p.10,00-Tit. serv. p. 1,40-Crediti p. 2,50 -Prova sel. p. 29,00-TOTALE p. 42,90 

 Passa dal posto 64 al posto 55 bis 
 
•  DATTOLI Vincenzo,  n. 22.07.1977 (PZ)        

     Tit. cult. p.10,00-Tit. serv. p. 1,00-Crediti p.  4,50 -Prova sel. p. 30,00-TOTALE p. 45,50 

 Passa dal posto 34 al posto 29 bis 

 
Profilo prof/le ASSISTENTE TECNICO 

 

•  ACIERNO Mara,  n. 30.04.1960 (PZ)        

     Tit. cult. p.12,00-Tit. serv. p. 1,50-Crediti p.  6,50 -Prova sel. p. 30,00-TOTALE p. 50,00 

 Passa dal posto 09 al posto 06 bis 
•  BARONE Michele,  n. 13.05.1964 (PZ)        

     Tit. cult. p.10,00-Tit. serv. p. 1,20-Crediti p.  5,00 -Prova sel. p. 30,00-TOTALE p. 46,20 

 Passa dal posto 18 al posto 13 bis 

• NICODEMO Giuseppe,  n. 16.04.1964 (PZ)        

     Tit. cult. p.10,00-Tit. serv. p. 1,80-Crediti p.  5,00 -Prova sel. p. 29,00-TOTALE p. 45,80 

 Passa dal posto 17 al posto 13 ter 

 

      Coniglio 
           IL DIRIGENTE 
        Claudia DATENA  


