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

  
IL DIRIGENTE 

 

VISTO   il D.L.vo 16.04.1994, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il C.C.N.L. del Comparto scuola sottoscritto il 29.11.2007; 
 
VISTO  il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a .s. 

2017/2018, sottoscritto il giorno 11 aprile 2017; 
 

VISTO  il CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 
docente, educativo ed A.T.A. per l'a .s. 2017/2018, sottoscritto il giorno 21 giugno 
2017; 

 
VISTO    il provvedimento dell’USR per la Basilicata - Ufficio III -  prot. n. 285 del 20 luglio 

2017 con il quale sono stati disposti i trasferimenti e i passaggi di ruolo e di cattedra 
del personale docente della scuola secondaria di II grado per l’a.s. 2017/2018; 

 
ATTESO   che sulla base del suddetto provvedimento il prof. Vincenzo Tummillo, titolare sulla 

classe di concorso B020 è stato trasferito d’Ufficio presso l’Ambito Basilicata 003;  

VISTO  il provvedimento dell’USR per la Basilicata - Ufficio III -  prot. n. 7504 dell’1 agosto 
2017 con il quale sono stati assegnati gli incarichi triennali ai docenti della scuola 
secondaria di II grado trasferiti sugli ambiti della provincia di Potenza per l’a.s. 
2017/2018; 

 

ATTESO  che, con il predetto provvedimento, lo scrivente Ufficio ha assegnato al prof. 
Vincenzo Tummillo, titolare sulla classe di concorso B020 – Ambito Basilicata 003, 
l’incarico triennale presso l’I.I.S. “G. Paolo II” di Maratea e al prof. Raffaele 
Moliterni, titolare sulla classe di concorso B020 - Ambito Basilicata 0002, l’incarico 
triennale presso l’I.P.S.S.E.O.A. “U. di Pasca” di Potenza;  

VISTO il reclamo del prof. Vincenzo Tummillo, acquisito con prot. n. 7171 del 24.07.2017, 
con cui, nel contestare la correttezza dei trasferimenti disposti sulla classe di 
concorso B020, ha rivendicato il proprio diritto ad ottenere il trasferimento nella 
scuola di ex titolarità I.P.S.S.E.O.A. “U. di Pasca” di Potenza in virtù del maggior 
punteggio posseduto; 

 

PRESO ATTO  che sia il Tummillo che il Moliterni hanno chiesto, per l’a.s. 2017/2018, di ottenere 
il trasferimento presso la scuola di ex titolarità I.P.S.S.E.O.A. di Potenza 
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(PZRH010005) facendo valere la precedenza di cui all’art. 13, comma 1, punto II, V 
del CCNI siglato l’11/4/2017; 

 

CONSIDERATO che, a partire dall’a.s. 2017/2018, il Tummillo, nonostante il maggior punteggio 
vantato pari a 245 p., è stato trasferito d’ufficio presso l’Ambito Basilicata 0003 ed ha 
ottenuto l’assegnazione dell’incarico triennale presso l’ I.I.S. “G. Paolo II” di 
Maratea, mentre il Moliterni  con punti 209 ha ottenuto l’incarico triennale nella 
scuola di ex titolarità IPSSEOA “U. di Pasca” di Potenza; 

 

VERIFICATO che, per quanto su detto, il trasferimento presso l’I.P.S.S.E.O.A. “U. di Pasca” di    
Potenza spettava al prof. Tummillo vantante un maggiore punteggio e che, per 
mero errore materiale, sull’Ambito Basilicata 002 è rimasto il prof. Moliterni che ha 
ottenuto l’incarico triennale presso l’I.P.S.S.E.O.A. “U. di Pasca” di Potenza;  

 

RITENUTO  pertanto, di dover procedere, in autotutela, a rettificare i trasferimenti per l’a.s. 
2017/2018 relativi al personale docente della scuola secondaria di secondo grado 

della provincia di Potenza pubblicati con Decreto prot. n. 285 del 20/7/2017 come di 
seguito indicato all’art. 1 del presente Decreto; 

 
CONSIDERATO che dalle predette rettifiche ai trasferimenti scaturiranno effetti  sulle 

utilizzazioni per la  scuola secondaria di II grado – classe di concorso  B020, disposte 
con provvedimento prot. n. 334 del 2/9/2017, come di seguito indicato all’art. 2 del 
presente Decreto; 

 
VISTO    l’atto di avvio del procedimento prot. n. 10155 del 26.09.2017 concernente la rettifica 

dei trasferimenti per la scuola secondaria di II grado – classe di concorso B020 per 
l’a.s. 2017/2018 e la conseguente rettifica delle utilizzazioni disposte con 
provvedimento prot. n. 334 del 2/9/2017 nei confronti del docenti Tummillo, Izzo e 
Moliterni; 

 
VISTE    le osservazioni presentate dal prof. Moliterni in merito al predetto avvio di 

procedimento, acquisite con prot. n. 10255 del 29/9/2017, con le quali il predetto 
docente, pur non contestando la rettifica ai trasferimenti, ha evidenziato  di non 
aver prodotto domanda di utilizzazione e ha chiesto che lo scrivente Ufficio, in 
luogo dell’utilizzazione presso la Casa Circondariale di Melfi,  disponga nei suoi 
confronti un nuovo provvedimento di utilizzazione presso l’I.P.S.S.E.O.A. “U. di 
Pasca” di Potenza;  

 

CONSIDERATE le domande di utilizzazione presentate, per l’a.s. 2017/2018, dai docenti Raffaele 
Moliterni e Domenico Izzo; 

 

RITENUTO  di non poter accogliere la richiesta del prof. Moliterni in quanto le ore disponibili 
presso l’I.P.S.S.E.O.A. di Potenza spettano per diritto di graduatoria al prof. Donato 
Izzo vantante un punteggio maggiore (221 p.) rispetto a quello del prof. Moliterni 
(215 p.);    

 

TENUTO CONTO per quanto su detto di dover procedere, in autotutela, alla rettifica dei 
trasferimenti e delle utilizzazioni disposti per l’a.s. 2017/2018;   
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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 che qui si richiamano integralmente: 
 
Art.1  i trasferimenti della scuola secondaria di II grado di questa provincia per l’a.s. 2017/2018 

disposti con proprio provvedimento prot. n. 285 del 20 luglio 2017, sono rettificati come di 

seguito indicato: 

 
1. Vincenzo TUMMILLO, nato il 18/8/1962  (Pz) - punti 245 - classe di concorso B020 

DA PZIS016001 –  I.I.S. “G. Paolo II” di Maratea  
A PZRH010005 I.P.S.S.E.O.A.  “U. di Pasca” di Potenza; 

    Movimento a domanda rientro nella scuola di ex titolarità 
 

2. Raffaele MOLITERNI, nato il 29/05/1966 (Pz) - punti 209 - classe di concorso B020 
DA PZRH010005 I.P.S.S.E.O.A.  “U. di Pasca” di Potenza  
A AMBITO Basilicata 0002  docente senza sede; 

    
3. Domenico IZZO, nato il 05/09/1966 (Pz) - punti 215 – classe di concorso B020 

DA AMBITO 0002  PZSS000VH8 docente senza sede  
A PZIS016001 –  I.I.S. “G. Paolo II” di Maratea 

 Trasferimento d’Ufficio. 

 

Art.2  i provvedimenti di utilizzazione  della scuola secondaria di II grado di questa provincia per 

l’a.s. 2017/2018, disposti con provvedimento di quest’Ufficio prot. n. 334 del 2 settembre 

2017, sono rettificati come di seguito indicato: 

 

• l’utilizzazione del prof. Vincenzo Tummillo, nato il 18/08/1962 ( 3 ore presso l’IPSSEOA 

“U. Di Pasca” di Potenza più disposizione) è annullata e  il predetto docente, in virtù della 

rettifica ai trasferimenti, ottiene la cattedra intera presso l’I.P.S.S.E.O.A.  “U. di Pasca” di 

Potenza; 

 

• il prof. Domenico Izzo, nato il 5/9/1966, (punti 221 domanda di utilizzazione) è utilizzato 

presso l’I.P.S.S.E.O.A.  “U. Di Pasca” di Potenza per 3 ore più disposizione (rientro in sede 

di ex titolarità), anziché per 11 ore presso casa circondariale di Melfi + disposizione; 

 

• il prof. Raffaele Moliterni, nato il 29/05/1966,  (punti 215 domanda di utilizzazione) è 

utilizzato d’Ufficio per 11 ore presso “Casa Circondariale” di Melfi + disposizione. 

Art. 3 I Dirigenti Scolastici delle scuole ove i docenti prestano servizio daranno comunicazione agli 

interessati del presente provvedimento, invitandoli a prendere immediatamente servizio 

presso le nuove sedi. 
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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 

 
                                                                                                    
 
Al Prof. Vincenzo TUMMILLO 
tramite il D.S. dell’I.P.S.S.E.O.A. “U. di Pasca” di Potenza 
 
Al Prof. Raffaele MOLITERNI 
tramite il D.S. dell’I.P.S.S.E.O.A. “U. di Pasca” di Potenza 
 
Al Prof. Donato IZZO 
tramite il D.S. dell’I.I.S. “Gasparrini di Melfi” 
  
Ai D.S.  
I.P.S.S.E.O.A. “U. di Pasca” di Potenza 
I.I.S. “Gasparrini di Melfi” 
I.I.S. “G. Paolo II” di Maratea 
 
Ai Dirigenti Scolastici della provincia di Potenza 
LORO SEDI 
 

Al Dirigente Scolastico del CPIA di Potenza             

SEDE 

 

All’U.S.R. Basilicata                  

SEDE 

 
Alla R.T.S. di Potenza 
SEDE  
  
Alle OO.SS. della Scuola     
LORO SEDI 
 
Al sito web istituzionale     
SEDE 
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