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AREA III – Gestione Personale della Scuola  
U.O. n. 9 –  Reclutamento I e II grado 
Travascio 
 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "Testo Unico delle disposizioni 
legislative in materia di istruzione" e ss.mm.ii; 

VISTA  la legge n. 107/2015; 
VISTO  il C.C.N.I., sottoscritto l’8 aprile 2016, concernente la mobilità del personale docente, 

educativo ed ATA per l’a. s. 2016/17 e l’O.M. n. 241 dell’ 8 aprile 2016; 
VISTO il decreto di questo Ufficio prot.n. 6639 del 13/08/2016, con il quale sono stati 

disposti i trasferimenti e i passaggi di ruolo - Fase B, Fase C, Fase D  (art. 6 del 
CCNI) - per l’a.s. 2016/2017, del personale docente della scuola secondaria di II 
grado della provincia di Potenza; 

CONSIDERATO  che la docente CALICE  Savina è stata assunta a tempo indeterminato nella “fase B” 
della legge n.107/2015 su posto di  sostegno scuola secondaria di II grado nella 
provincia di Brescia; 

PRESO ATTO che la docente CALICE Savina ha partecipato alla Fase C) della mobilità a.s. 
2016/2017, ottenendo il trasferimento in provincia di Foggia Ambito PUG0000016 
sostegno scuola secondaria di II grado; 

VISTA la Sentenza del Tribunale di Potenza – Sezione Lavoro – n. 31/2017 del 24/01/2017, 
relativa al procedimento R.G. n. 1691/2016 proposto dalla docente CALICE Savina, 
la quale «accoglie il ricorso ed ordina al Ministero resistente di porre in essere gli atti 
necessari a consentire alla ricorrente Calice Savina di partecipare alla procedura di mobilità 
per il trasferimento su posto comune, previo riconoscimento da parte del Ministero, ai fini 
del raggiungimento del limite di permanenza quinquennale sul posto di sostegno, anche dei 
periodi di servizio prestati da essa ricorrente con rapporto di lavoro a tempo determinato»; 

RAVVISATA l’esigenza di dare esecuzione alla predetta Sentenza; 
VISTO l’elenco dei docenti che hanno beneficiato del trasferimento su base nazionale 

sull’Ambito Basilicata 0001 ai sensi del CCNI sulla mobilità dell’8.04.2016, classe di 
concorso A037-Filosofia e Storia; 

TENUTO CONTO  che con il punteggio 76.00, conseguito all’esito della valutazione della domanda di 
mobilità, la docente CALICE Savina avrebbe maturato il trasferimento su posto 
comune classe di concorso A037-Filosofia e storia in questa provincia; 

ACCERTATO  mediante la disamina congiunta del Bollettino dei Trasferimenti fase C) per la 
provincia di Potenza e delle preferenze espresse nella domanda di mobilità prodotta 
dall’interessata che la CALICE, in base al punteggio, avrebbe ottenuto l’Ambito 
Basilicata 0001, sede PZPC011015 ”Giuseppe Solimene” Lavello; 

CONSIDERATO che durante la Fase C) dei trasferimenti in provincia di Potenza Ambito 0001 per la 
classe di concorso A037-Filosofia e Storia è stata trasferita una sola docente 

MIUR.AOOUSPPZ.Registro Decreti(U).0000149.28-04-2017



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 

Ufficio III- Ambito Territoriale di Potenza 
 

Pag. 2 a 3 

 PEC: usppz@postacert.istruzione.it/ PEO: usp.pz@istruzione.it / sito Internet: www.istruzionepotenza.it 

� Piazza delle Regioni, 1 - 85100 Potenza          ℡ Telefono: 0971/306311 
C.F. 80003310762 / Codice Ipa: m_pi / Codice Univoco per la fatturazione elettronica: K2CT3W 

 

BELSANTI Maria, nata il 20.02.1968 Pz, con punti 44.00, la quale è stata assegnata 
all’I.I.S. “Giuseppe Solimene” di Lavello, con incarico triennale PZPC011015-Liceo 
Classico di Lavello; 

RITENUTO che la sede di servizio spettante alla Calice, da individuare in esecuzione della 
Sentenza n. 31/2017 del Tribunale di Potenza, sia l’Ambito Basilicata 0001, sede con 
incarico triennale PZIS01100T ”Giuseppe Solimene” Lavello; 

VISTA  altresì l’istanza di assegnazione provvisoria presentata dalla prof.ssa CALICE 
Savina ai sensi del CCNI del 15.6.2016; 

CONSIDERATO  che, a seguito della predetta istanza di assegnazione provvisoria, la docente è in 
servizio per l’a.s. 2016/17 presso PZTD011014-Solimene di Lavello su posto di 
Sostegno; 

RITENUTO        necessario, per quanto sopra espresso, apportare le conseguenti rettifiche ai 
trasferimenti e passaggi del personale docente della scuola secondaria di II grado 
della provincia per l’a.s. 2016/2017 – fase B, C, D in virtù del potere di autotutela 
che l’ordinamento conferisce alla pubblica amministrazione per la tutela del 
pubblico interesse; 

 
D E C R E T A 
 

per i motivi esposti nelle premesse del presente provvedimento e in esecuzione della Sentenza del 
Tribunale di Potenza – Sezione Lavoro – n. 31/2017 del 24/01/2017, la docente CALICE Savina, nata il 
19.01.1965 (Pz), attualmente titolare presso l’Ambito PUG0000016 su posto di sostegno scuola secondaria 
di II grado, è, con decorrenza immediata, trasferita in soprannumero all’Ambito Basilicata 0001 e 
assegnata con incarico triennale fino al 31/08/2019 presso la sede PZIS01100T “Giuseppe Solimene” 

Lavello, sulla classe di concorso A037-Filosofia e Storia. 

Al fine di tutelare le esigenze di continuità didattica, la docente continuerà a prestare servizio, sino 
al 31/08/2017, su posto di sostegno presso la sede PZTD011014, ove attualmente è in assegnazione 
provvisoria interprovinciale.  
Per effetto delle considerazioni sopra riportate, la suddetta docente dovrà assumere effettivo servizio 
nella sede PZIS01100T “Giuseppe Solimene” Lavello in data 01.09.2017. 
I Dirigenti Scolastici interessati, ciascuno per quanto di competenza, cureranno la notifica e l’esecuzione 
del presente Decreto. 
Il presente provvedimento, adottato in esecuzione del provvedimento giudiziale citato, può essere in 
qualsiasi momento variato o revocato in funzione di sopraggiunte determinazioni e indicazioni da parte 
del MIUR, ovvero dell’esito del giudizio di appello. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e termini di legge previsti 
dall’ordinamento. 

IL DIRIGENTE                
- Debora INFANTE- 

         Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
        dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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Alla docente per il tramite l’I.I.S. “Solimene” LAVELLO     pzis01100t@istruzione.it 
All’U.S.R. PUGLIA  – Ufficio V - A.T. di FOGGIA            usp.fg@istruzione.it 
Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Secondari di II grado della Provincia        LORO SEDI 

All’U.S.R. Basilicata              SEDE 

Alle OO.SS. della Scuola              LORO SEDI 

All’albo/sito web             SEDE 
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