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AREA III  

U.O. n. 3 – Settore Comunicazione – U.R.P. 
Botte  

Al personale docente, educativo e ATA 

della provincia di Potenza  

 

e p.c. ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado  

della Provincia di Potenza 

 

alla Dirigente dell’U.S.R. Basilicata – Uffico I 

 

alle OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca 

 
OGGETTO: Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l' a. s. 2020/21 – 

Servizio “help desk” di supporto 
 

Considerata la particolare situazione di emergenza sanitaria nazionale e vista la nota 

del Ministero dell’Istruzione prot. 6904 del 24/03/2020, questo Ufficio comunica che è 

attivo per il personale scolastico titolare e in servizio nella provincia di Potenza un servizio 

di supporto e consulenza per la corretta compilazione delle domande di mobilità per l’a.s. 

2020/21  

SUPPORTO TELEMATICO attraverso le seguenti caselle di posta elettronica: 

• Personale docente istruzione dell’infanzia, primaria e personale educativo: 

Mariagiulia ARGENTINO mariagiulia.argentino@istruzione.it 

• Personale docente istruzione secondaria di primo grado: 

Pina FABOZZI pina.fabozzi@istruzione.it 

• Personale docente istruzione secondaria di secondo grado: 

Luigi BOTTE luigi.botte1@istruzione.it 

• Personale Ata: 
Angela Maria TELESCA angelamaria.telesca.pz@istruzione.it  
Maria CASILLO maria.casillo26@istruzione.it 
 

Considerato che i suddetti funzionari stanno lavorando in modalità agile, si chiede di utilizzare il 
numero telefonico 0971-306341 (URP) soltanto in casi eccezionali e attenendosi al seguente orario: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 - 13:00, martedì anche dalle ore 14:30 - 15:30.  
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Per  informazioni più dettagliate sulla mobilità si rimanda alla nota dello Scrivente 

prot. 3212 pubblicata in data 1/04/2020 accessibile sul sito web 

http://www.istruzionepotenza.it 

Si segnala, inoltre, che tutte le informazioni riguardanti la mobilità e la relativa 
documentazione sono inserite nella sezione MOBILITA’ Scuola del sito del Ministero 
dell’Istruzione: https://www.miur.gov.it/mobilita-2020-2021 

 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti restando a disposizione per ogni 

ulteriore chiarimento. 

 

LA DIRIGENTE                
- Debora INFANTE- 

      Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
        dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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