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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio I - Affari Generali e personale della Scuola
Piazza delle Regioni s.n.c. - 85100 Potenza

LA DIRIGENTE TITOLARE
VISTO l’atto dispositivo n. 165 del 15.07.2019, con il quale quest’Ufficio assegna in
Basilicata gli incarichi dirigenziali a decorrere dall’A.S. 2019/2020 così come
indicato nei n. 5 elenchi allegati;
CONSIDERATO che la dirigente scolastica ATTANASIO Margherita in data 17.07.2019
ha comunicato di non accettare l’incarico dirigenziale presso l’Istituto
Comprensivo “Vittorio Alfieri” di Laurenzana (PZ);
CONSIDERATO che la dirigente scolastica SCIMONE Anna in data 17.07.2019 ha
comunicato di non accettare l’incarico dirigenziale presso l’Istituto Comprensivo
“Lavello II” di Lavello (PZ);
CONSIDERATO che, a seguito delle rinunce agli incarichi dirigenziali sopra citati,
restano vacanti e disponibili in Basilicata n. 2 posti per la mobilità interregionale in
entrata;
CONSIDERATO che in data 18.07.2019 la dirigente scolastica PAPPALARDO Elena ha
presentato la richiesta di integrazione alla propria domanda di mobilità
interregionale del 19.06.2019, trasmessa dall’Ufficio Scolastico Regionale per la
Calabria, con il relativo nulla osta, in data 09.07.2019;
CONSIDERATO che nella suddetta richiesta di integrazione del 18.07.2019, acquisita al
protocollo di quest’Ufficio in pari data al n. 4765, la dirigente scolastica
PAPPALARDO Elena chiede di essere assegnata ad una istituzione scolastica
situata nel Comune di Lavello (PZ);
CONSIDERATE le esigenze dell’Amministrazione dal punto di vista funzionale e
organizzativo;

DISPONE:
l’Allegato n. 5 di cui al proprio atto dispositivo n. 165 del 15.07.2019, che assegna
le sedi ai dirigenti scolastici beneficiari della mobilità interregionale in entrata, è rettificato
e integrato come da Allegato A del presente atto dispositivo, che ne costituisce parte
integrante.
I singoli atti di conferimento dell’incarico dirigenziale, soggetti al controllo
preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo
per la Basilicata, e i collegati contratti individuali di lavoro a tempo determinato sono in
fase di definizione.
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Tutti i dirigenti scolastici inclusi nell’elenco allegato dovranno comunicare
l’avvenuta presa di servizio nella nuova sede sia a quest’Ufficio che alla Ragioneria
Territoriale dello Stato di Potenza e Matera.
Il presente atto dispositivo, con l’Allegato A, è pubblicato sul sito Internet di
quest’Ufficio www.istruzione.basilicata.it . La pubblicazione ha valore formale di notifica
ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge n. 69 del 18.06.2009.
Avverso il presente atto dispositivo, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001, è
ammesso ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, previa eventuale
richiesta di conciliazione ai sensi degli artt. 410 e seguenti del c.p.c. (R.D. n. 1443 del
28.10.1940).
Allegati n. 1
LA DIRIGENTE TITOLARE
- Claudia DATENA documento firmato digitalmente

Firmato digitalmente da
DATENA CLAUDIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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