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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; 
VISTA la propria nota del 07.07.2017, prot. AOOUSPPZ n. 6378, con la quale viene 

trasmesso e pubblicato sul sito internet www.istruzionepotenza.it l’Organico 
dell’autonomia del personale docente della Scuola secondaria di II grado per 
l’A.S. 2017/2018; 

VISTO il proprio provvedimento del 20 luglio 2017, prot n. 285, 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; 

VISTO il reclamo, acquisito al protocollo di quest’Ufficio in data 21.07.2017 al n. 7051, 
della prof.ssa SMALDONE Dina Maria Anna, titolare nella classe di concorso 
A034 - Scienze e Tecnologiche Chimiche, nel quale la medesima lamenta di 
essere stata ingiustamente individuata come soprannumeraria presso l’IIS “A. 
Einstein-G. De Lorenzo” di Potenza e quindi di essere stata trasferita d’ufficio 
presso l’IIS “E. Fermi” di Muro Lucano per l’A.S. 2017/2018;  

VISTA la nota dell’IIS “A. Einstein-G. De Lorenzo” di Potenza del 21.07.2017, prot. n. 
4975, acquisita al protocollo di quest’Ufficio in data 25.07.2017 al n. 7203, con la 
quale si comunica che, per mero errore materiale, le n. 12 ore di Chimica 
dell’indirizzo PZTL022011 sono state attribuite alla classe di concorso A050 
anziché alla classe di concorso A034 e che di tale errore ci si è resi conto a 
conclusione delle operazioni di determinazione dell’organico di diritto della 
Scuola secondaria di II grado; 

VISTA la comunicazione del Liceo Artistico, Musicale e Coreutico “W. Gropius” di 
Potenza del 21.07.2017, prot. n. 5411 C/21, acquisita al protocollo di 
quest’Ufficio in data 25.07.2017 al n. 7230, con la quale si rappresenta che 
nell’Organico dell’autonomia non sono state calcolate n. 2 ore di A034 - Scienze 
e Tecnologiche Chimiche da attribuire, quale disciplina di indirizzo, 
all’articolazione Architettura - Arti Figurative - classe IV A;  
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VERIFICATO che nessun docente ha ottenuto il trasferimento sulla cattedra vacante e 
disponibile di A050 - Scienze naturali, chimiche e biologiche - presso l’IIS “A. 
Einstein-G. De Lorenzo” di Potenza e che, pertanto, è possibile restituire alla 
docente SMALDONE Dina Maria Anna le n. 12 ore di Chimica A034 assegnate 
dall’IIS “A. Einstein-G. De Lorenzo” di Potenza alla classe di concorso A050; 

VERIFICATO altresì che è possibile istituire, presso il Liceo Artistico e Musicale e Coreutico 
“W. Gropius” di Potenza, una cattedra oraria interna (COI) di A034, costituita 
da n. 14 ore + n. 2 ore rinvenienti dalla suddetta segnalazione della stessa 
scuola, sciogliendo così la cattedra oraria esterna (COE) di n. 14 ore presso il 
Liceo Artistico, Musicale e Coreutico “W. Gropius” di Potenza + n. 5 ore presso 
l’IIS “A. Einstein-G. De Lorenzo” di Potenza al fine di aggiungere lo spezzone 
di n. 5 ore alle n. 12 ore di A034 recuperate dalla A050 presso l’IIS “A. Einstein-
G. De Lorenzo” di Potenza; 

RITENUTO opportuno, in regime di autotutela, provvedere alla rettifica dell’Organico 
dell’autonomia sopra citato e alla conseguente rettifica dei movimenti in ordine 
a quanto sopra;   

TENUTO CONTO che, per effetto della presente modifica all’Organico dell’autonomia, si 
rende necessario recuperare numericamente n. 1 posto di A050 ai fini della 
corretta applicazione dell’aliquota prevista per le immissioni in ruolo; 

VERIFICATO che nell’Organico dell’autonomia dell’Istituto Tecnico Agrario di Villa d’Agri 
PZTA04000L sono residuate n. 16 ore di A050 e che, pertanto, è possibile 
istituire una nuova cattedra orario esterna di A050 di n. 16 ore con 
completamento di n. 02 ore presso l’Istituto Tecnico Commerciale “Corso 
Serale” di Sant’Arcangelo;  

RILEVATO che non risultano esservi docenti non soddisfatti per i trasferimenti provinciali e 
interprovinciali sulla classe di concorso A034 per l’IIS “E. Fermi” di Muro 
Lucano e per l’Ambito Basilicata 02 e che, parimenti, non risultano esservi 
docenti non soddisfatti per il trasferimento provinciale sulla classe di concorso 
A050 per l’Istituto Omnicomprensivo di Villa d’Agri (Istituto Tecnico Agrario) e 
per l’Ambito Basilicata 03; 

                    D E C R E T A : 
 
Art. 1 -  All’Organico dell’autonomia del personale docente della Scuola secondaria di II 

grado per l’A.S. 2017/2018, con riferimento all’Istituto d’Istruzione Superiore 

“A. Einstein-G. De Lorenzo” di Potenza PZIS022008, sono apportate le 
seguenti rettifiche: 

1) Classe di concorso A034: n. 5 COI + n. 5 ore cedute all’IPSEOA “U. Di Pasca” di 
Potenza PZRH010005. 

2)  Classe di concorso A050: n. 3 COI + n. 4 ore residue. 
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Art. 2 - All’Organico dell’autonomia del personale docente della Scuola secondaria di II 
grado per l’A.S. 2017/2018, con riferimento all’Istituto d’Istruzione Superiore 

“L. Da Vinci” di Potenza PZIS02400X, è apportata la seguente rettifica: 
1) Classe di concorso A050: n. 4 COI + n. 2 ore residue. 

 

Art. 3 - All’Organico dell’autonomia del personale docente della Scuola secondaria di II 
grado per l’A.S. 2017/2018, con riferimento al Liceo Artistico, Musicale e 

Coreutico “W. Gropius” di Potenza PZSD030003, è apportata la seguente 
rettifica: 

1) Classe di concorso A034: n. 1 COI. 
 

Art. 4 - All’Organico dell’autonomia del personale docente della Scuola secondaria di II 
grado per l’A.S. 2017/2018, con riferimento all’Istituto Tecnico Agrario di Villa 
d’Agri, è apportata la seguente rettifica: 

1) Classe di concorso A050: n. 1 COI + n. 1 COE: n. 16 ore presso l’Istituto Tecnico 

Agrario di Villa d’Agri PZTA04000L + n. 2 ore presso l’Istituto Tecnico 
Commerciale “Corso Serale” di Sant’Arcangelo PZTD01750B 

 

Art. 5 -         All’Organico dell’autonomia del personale docente della Scuola secondaria di II 
grado per l’A.S. 2017/2018, con riferimento all’Istituto Tecnico Commerciale 

“Corso Serale” di Sant’Arcangelo PZTD01750B, è apportata la seguente rettifica: 
1) Classe di concorso A050: n. 2 ore cedute all’Istituto Tecnico Agrario di Villa 
d’Agri + n. 03 ore residue. 

 
Art. 6 - I movimenti della Scuola secondaria di II grado di questa provincia per l’A.S. 

2017/2018, disposti con decreto di quest’Ufficio del 20 luglio 2017, prot. n. 285, 
sono così rettificati: 

 SMALDONE Dina Maria Anna, nata il 12.09.1962 (PZ)  
Trasferimento d’ufficio annullato:  

 DA PZIS022008 - I.I.S. “A. EINSTEIN-G. DE LORENZO” - Potenza 
 A PZIS00300V - IIS "E. FERMI" - Muro Lucano  

 

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

Avverso il presente provvedimento gli interessati potranno esperire le 
procedure indicate nell’art. 17 del C.C.N.I. indicato in premessa. 

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 prof. ssa  Smaldone Dina Maria Anna  
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 
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