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       IL DIRIGENTE 
 

VISTO il C.C.N.I. sottoscritto il 06.03.2019 concernente la Mobilità del Personale Docente, Educativo ed 
 ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22; 

 

VISTA l'O.M. n. 203 dell’ 08.03.2019 relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 
2019/20; 

 

VISTO il proprio decreto prot.n. 2547 del 24.06.2019 con il quale è stato disposto il movimento del persona-
le docente della scuola secondaria di 2° grado della provincia di Piacenza; 

 

VISTO   il decreto prot. n. 538 del 27.02.2020 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Ufficio IV –

 Ambito territoriale di Matera, che dispone l’annullamento del trasferimento del prof. Biasco  
Alberto Maria Nicola presso il “Manlio Capitolo” di Tursi – Corso serale e conseguente rientro nella 
sede di titolarità I.I.S "Giandomenico Romagnosi" di Piacenza con decorrenza giuridica 
01/09/2019, fatta salva la prosecuzione del servizio fino al 31.08.2020 presso l’ IIS “Manlio Capito-
lo” di Tursi- Corso serale; 

 
           DISPONE 

 
 

Art.1 Per le motivazioni citate in premessa, in esecuzione del decreto prot. n. 538 del 27.02.2020 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Ufficio IV – Ambito territoriale di Matera  il professor 
BIASCO Alberto Maria Nicola titolare di A046 rientra nella propria sede di titolarità con decorrenza 
01.09.2019 presso I.I.S "Giandomenico Romagnosi" di Piacenza PCIS00300P, fatta salva la prosecuzione 
del servizio fino al 31.08.2020 presso l’ IIS “Manlio Capitolo” di Tursi- Corso serale. 

 

Art.2  Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei 
propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137, e 138 del 
CCNL 29/11/07  tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Co-
dice di Procedura Civile dall’art. 31 della Legge 4 novembre 2010, n. 183. 

 

Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo di questo U.S.T. ed è visibile anche sul sito INTERNET di 

questo ambito territoriale: http://pc.istruzioneer.gov.it/. 
 

Il Dirigente 
Maurizio Bocedi 

Al prof. Biasco Alberto Maria Nicola 
posta elettronica certificata 
 

Al Ds Dell’ I.I.S "Giandomenico Romagnosi"-Piacenza 

pcis00300p@pec.istruzione.it 
 

Alle OO.SS. Scuola – loro sedi 
 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata – Ufficio IV di Matera 
uspmt@postacert.istruzione.it 
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