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Prot. AOODRBA n. 2639 
Potenza, 31 agosto 2016 

 
 

I L   D I R I G E N T E   T I T O L A R E 

 
 

VISTO l’atto dispositivo di quest’Ufficio del 19.07.2016, prot. AOODRBA n. 2207, che per 
l’A.S. 2016/2017 assegna gli incarichi dirigenziali relativi alla mobilità 
interregionale in entrata così come indicato nell’elenco ad esso allegato; 

VISTO l’atto di conferimento di incarico dirigenziale, prot. AOODRBA n. 2288 del 
25.07.2016, con il quale la dirigente scolastica FUSILLO Antonietta è stata preposta 
a dirigere l’Istituto Comprensivo “Federico II di Svevia” di Avigliano/Fraz. 
Lagopesole (PZ) a partire dall’01.09.2016 e per la durata di anni 3; 

VISTO l’atto di conferimento di incarico dirigenziale, prot. AOODRBA n. 2289 del 
25.07.2016, con il quale la dirigente scolastica ROCCO Carmelina è stata preposta a 
dirigere l’Istituto Comprensivo “Leonardo De Lorenzo” di Viggiano (PZ) a partire 
dall’01.09.2016 e per la durata di anni 3; 

VISTI gli atti di quest’Ufficio del 26.08.2016, prot. AOODRBA n. 2592 e n. 2593, con i 
quali sono stati ritirati, rispettivamente, gli atti di conferimento di incarico 
dirigenziale sopra citati; 

 

D I S P O N E : 

 
l’atto dispositivo di quest’Ufficio del 19.07.2016, prot. AOODRBA n. 2207, è 

annullato così come l’elenco ad esso allegato. 
Il presente atto dispositivo 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). 

 
 

Il DIRIGENTE TITOLARE 
- Claudia DATENA - 

F i r m a t o 
Art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 


