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AREA III gestione Personale- 
U.O. 9: Scuola secondaria di I e II grado 
Mobilità e Reclutamento 
Travascio 

I L   D I R I G E N T E 

 

VISTO il D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, contenente il “Testo Unico delle disposizioni 
legislative vigenti in materia di Istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”, 
e successive modificazioni; 

VISTO il C.C.N.I., sottoscritto l’11 aprile 2017, concernente la mobilità del personale docente, 
educativo ed ATA per l’A.S. 2017/18; 

VISTA l’O.M. n. 221 del 12 aprile 2017; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 285 del 20 luglio 2017 con il quale sono stati 
disposti i trasferimenti e i passaggi del personale docente della scuola 
secondaria di II grado per l’a.s. 2017/2018; 

VISTE             le comunicazioni dei proff. GALIZIA Annunziata (titolare della classe di concorso 
A045) e VOTTA Francesco (titolare della classe di concorso B014), acquisite 
rispettivamente con prot. 7093 del 24/07/2017 e prot. 7231 del 25/07/2017, in 
cui lamentano di aver ottenuto rispettivamente il passaggio di cattedra 
provinciale e il trasferimento provinciale dal posto comune al posto di sostegno, 
pur non essendo in possesso del prescritto titolo di specializzazione;     

VERIFICATO che i suddetti docenti Galizia e Votta hanno partecipato alle operazioni di 
mobilità per l’a.s. 2017/2018 ottenendo erroneamente il movimento da posto 
comune a posto di sostegno pur non essendo in possesso del prescritto titolo di 
specializzazione; 

TENUTO CONTO di dover procedere in autotutela alla rettifica dei movimenti in ordine a 
quanto sopra e permettere ai docenti coinvolti di adempiere alle successive 
eventuali procedure;   

RILEVATO l’interesse della P.A. al ripristino della situazione conforme ai principi della 
legalità, della correttezza amministrativa, formale e sostanziale, con particolare 
riguardo alla trasparenza;   

  

D E C R E T A : 

 
per quanto esposto nelle premesse del presente decreto, sono apportate le seguenti 

rettifiche ai trasferimenti e passaggi di cattedra della scuola secondaria di II grado di questa provincia 
per l’a.s. 2017/2018, disposti con decreto di quest’Ufficio prot. n. 285 del 20 luglio 2017: 
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1. GALIZIA Annunziata, nata il 14.06.1963 (SA)  

                                      Passaggio di cattedra provinciale (cl. di concorso A046) annullato:  
         da posto comune cl. di concorso A045 - BAS0000003 - BASILICATA AMBITO  

0003 

     a posto di SOSTEGNO PZIS031003 - "F. PETRUCCELLI “ MOLITERNO 
 

 
2. VOTTA Francesco, nato il 27.02.1981 (PZ) 

                 Trasferimento provinciale annullato: 
                                      da posto comune cl. di concorso B014 - PZIS01800L - "L. SINISGALLI" SENISE 

   a posto di SOSTEGNO PZIS031003 - "F. PETRUCCELLI “ MOLITERNO 
                                 
 

I Dirigenti scolastici delle scuole ove i docenti prestano servizio daranno comunicazione agli 
interessati del presente decreto. 

Avverso il presente provvedimento gli interessati potranno esperire le procedure indicate 
nell’art.17 del suddetto CCNI. 

 
 

IL DIRIGENTE 

- Debora INFANTE- 

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

 
 

 
 
 
 
 
Ai proff. Galizia Annunziata e Votta Francesco  
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche della Provincia                        LORO SEDI 
Al Dirigente Scolastico del CPIA di Potenza             SEDE 

All’U.S.R. Basilicata                  SEDE 

Alla R.T.S. di Potenza             POTENZA 

Agli AA.TT. della Repubblica          LORO SEDI 

Alle OO.SS. della Scuola                   LORO SEDI 

All’albo/sito web                      SEDE 
 
 


		2017-07-26T17:45:37+0000
	INFANTE DEBORA




