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IL  DIRIGENTE 
 

VISTA l’O.M. n. 203 del 8 marzo 2019, che disciplina la mobilità del personale della scuola per 
l’anno scolastico 2019/2020; 

VISTO il contratto collettivo decentrato nazionale integrativo concernente la mobilità del personale 
docente, educativo ed A.T.A. per gli aa.ss. 2019/2020- 2020/2021-2021/2022, sottoscritto il 6 
marzo 2019; 

VISTO il ricorso in autotutela prot. n. 3947 del 15/07/2019, con richiesta di accesso agli atti, 
presentato dal prof. Michele Arena, nato a Tropea (VV) il 13/11/1987, con il quale si chiedeva 
la revisione del punteggio riconosciuto nella domanda di mobilità del prof. Francesco Antonio 
Pagnotta, nato a Tropea (VV) il 01/09/1986, trasferito da BNMM82901P - "M. D'AZEGLIO" 
TELESE a KRMM818017 - "GIUSEPPE DEL GAUDIO" – AH56 - STRUMENTO MUSICALE 
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (OBOE), in quanto il servizio di “tutor” di 
Teoria, Ritmica e Percezione Musicale prestato dal docente Pagnotta e valutato in sede di 
convalida della domanda non sarebbe riconoscibile ai sensi della tabella allegata al vigente 
CCNI; 

VISTA la richiesta di rettifica di punteggio mobilità prot. n. 4357 del 02/08/2019, presentata dallo 
stesso prof. Francesco Antonio Pagnotta, con la quale l’interessato ha dichiarato di ritenere 
che il servizio di “tutor” di Teoria, Ritmica e Percezione Musicale non è valutabile ai sensi 
della tabella allegata al vigente CCNI; 

 

D  I  S  P  O  N  E 

 

Art. 1 In autotutela, è rettificato il punteggio base della domanda di mobilità presentata per l’a.s. 

2019/2020 dal prof. Francesco Antonio Pagnotta, nato a Tropea (VV) il 01/09/1986, c.f. 

PGNFNC86P01L452K, da punti 42 a punti 30, in quanto il servizio pre ruolo presso il 
Conservatorio Torrefranca di Vibo Valentia (dal 24/01/2011 al 30/06/2011 e dal 15/01/2013 al 
30/06/2013), essendo stato effettuato (come dichiarato dallo stesso interessato) come 
“tutorato” con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anziché come docente, 
non è valutabile ai sensi della tabella allegata al contratto collettivo decentrato nazionale 
integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli aa.ss. 
2019/2020- 2020/2021-2021/2022, sottoscritto il 6 marzo 2019; 

 

Art. 2  Avverso il presente provvedimento sono esperibili le procedure di cui all’art. 17 del C.C.N.I. 
sulla mobilità,  sottoscritto il 6 marzo 2019. 

 
  Gli AA.TT.PP. destinatari adotteranno gli eventuali provvedimenti di competenza, dandobe 
comunicazione all’interessato e a questo Ufficio.. 
 
                             IL DIRIGENTE  

                                                               Dott.ssa Monica Matano   
 

 

 

 

 

 

   Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice   
             dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 
Agli AA.TT.PP. di: 
Vibo Valentia, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Salerno, Taranto, Brindisi, Bari, Caserta. 
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