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Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce

Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)
Lecce, (fa fede il protocollo)
U.O./Sezione: Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario
IL DIRIGENTE
Visto il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per
l’a.s.2017/2018, valido per il corrente anno scolastico, che, al c. 7 dell’art. 49, espressamente
recita “Al laboratorio Conduzione e manutenzione di autoveicoli (codice I32), appartenente
all’area meccanica (codice AR01), possono accedere gli assistenti tecnici in possesso della
prescritta patente di guida ”D”, accompagnata da relativo certificato di abilitazione
professionale”;
Vista la relativa O.M. n. 207 del 09.03.2018;
Visto il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 8199 del 27.07.2018 con cui sono stati disposti i
trasferimenti provinciali ed interprovinciali del personale Amministrativo, Tecnico ed
Ausiliario di ruolo, relativi all’anno scolastico 2018/19;
Visto il trasferimento interprovinciale dell’assistente tecnico sig. Martina Massimo Venere
dall’I.I.S.S. Carnaro-Marconi-Flacco-Belluzzi (BR) all’I.I.S.S. A. De Pace (LE) area AR01
Meccanica I32;
Vista la nota del 01.09.2018, indirizzata al D.S. dell’I.I.S.S. “De Pace” di Lecce, nella quale l’A.T.
sig. Martina Massimo Venere ha dichiarato di possedere la patente di guida “D”, ma che il
relativo certificato di abilitazione professionale non risulta in corso di validità, a differenza
di quanto dichiarato nella domanda di trasferimento interprovinciale;
Vista la nota prot. n. 6928 del 01.09.2018 del Dirigente scolastico dell’I.I.S.S. “De Pace” di Lecce,
che chiede la revoca del trasferimento dell’A.T. sig. Martina Massimo Venere;
Considerato che l’A.T. sig. Martina Massimo Venere, al momento della presentazione della
domanda di trasferimento all’U.S.T. di Brindisi, non possedeva i requisiti per il
trasferimento nell’area richiesta
dispone
l’annullamento del trasferimento, per l’a.s. 2018/19, dell’A.T. sig. Martina Massimo Venere
dall’I.I.S.S. Carnaro-Marconi-Flacco-Belluzzi (BR) all’I.I.S.S. A. De Pace (LE) area AR01
Meccanica I32, disposto con decreto prot. n. 8199 del 27.07.2018, per mancanza dei requisiti
previsti dal C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A., valido per
il corrente anno scolastico.
Il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. “De Pace” di Lecce provvederà alla notifica del provvedimento
di annullamento del trasferimento all’assistente tecnico in questione.
Il Dirigente
Vincenzo Melilli
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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Al sig. Martina Massimo Venere c/o I.I.S.S. “De Pace” Lecce
Al D.S. dell’I.I.S.S. “De Pace” Lecce
All’U.S.T. Brindisi
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Bari
Alle Segreterie Provinciali delle OO.SS. del Comparto Scuola
(loro indirizzi peo)
Al sito web Sede
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