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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; 

CONSIDERATO che, sulla base del suddetto provvedimento, la prof.ssa Lamorte Maria, titolare sulla 
classe di concorso A049 - Scienze motorie I Grado presso la scuola media di Rapolla, ha 
ottenuto il passaggio di ruolo per la classe di concorso A048 – Scienze motorie – II 
grado presso l’I.I.S. “G. Fortunato” di Rionero in Vulture; 

VISTO l’atto di diffida presentato in nome e per conto della docente Mazzeo Loredana da 
parte del suo legale, acquisito con prot. n.8900 del 28.08.2017, con cui lo scrivente 
Ufficio è stato diffidato ad annullare in autotutela il passaggio di ruolo disposto a 
favore della docente LAMORTE Maria “(….) alla quale con punteggio inferiore alla Mazzeo 
è stata accordata una precedenza prevista dal CCNI sulla mobilità e relativa ai docenti titolari 
in provincia che, nell’anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di 
mobilità (e quindi nell’a.s. in corso), sono utilizzati nella classe di concorso richiesta”; 

VISTO il reclamo del prof. Castelletto Antonio, acquisito con prot. n. 9933 del 21.09.2017, con 
cui, nel contestare la spettanza della precedenza riconosciuta alla docente Lamorte 
Maria, il docente richiede di rettificare i passaggi di ruolo per la classe di concorso 
suddetta; 

VERIFICATO   che la docente LAMORTE Maria ha prodotto domanda di passaggio di ruolo per la 
classe di concorso A048-Scienze motorie II grado per l’a.s. 2017/2018, indicando alla 
casella n. 23 del modulo domanda la provincia di Potenza, quale “provincia per la quale 
il docente usufruisce della precedenza prevista quale utilizzata nella classe di concorso richiesta” 
(A048), pur non potendo beneficiare della detta precedenza per i seguenti motivi: la 
prof.ssa Lamorte Maria, nell’a.s. 2016/2017, è stata destinataria di un provvedimento 
di assegnazione provvisoria presso il Liceo Classico “Giustino Fortunato” di Rionero in 
Vulture e non già di un provvedimento di utilizzazione, così come previsto dall’art. 4, 
comma 14 del CCNI sulla mobilità, secondo l’ordine stabilito al punto 21) dell’allegato 
1 dello stesso CCNI; 

PRESO ATTO  che la docente LAMORTE Maria ha ottenuto il passaggio di ruolo dalla classe di 
concorso A049 alla classe di concorso A048 presso l’I.I.S. “G. Fortunato” di Rionero in 
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Vulture beneficiando, erroneamente, della precedenza di cui al punto 23) del modulo 
domanda; 

VERIFICATO    che il passaggio di ruolo in questione spetta, invece, al prof. Castelletto Antonio, con 
punti 214, titolare sulla classe di concorso A049 presso l’I.C. “Ex Circolo Didattico” di 
Rionero in Vulture; 

VISTO l’atto di avvio del procedimento prot. n. 10056 del 22.09.2017 concernente la rettifica 
dei passaggi di ruolo per la scuola secondaria di II grado – classe di concorso A048 per 
l’a.s. 2017/2018 e la conseguente rettifica dell’assegnazione delle sedi ai neo-immessi in 
ruolo della classe di concorso A049, notificata in data 23.09.2017 ai docenti Lamorte 
Maria e Castelletto Antonio; 

RITENUTO      di dover procedere, in autotutela, a rettificare i passaggi di ruolo per l’a.s.2017/2018 
relativi al personale docente della scuola secondaria di secondo grado della provincia 
di Potenza, annullando il passaggio di ruolo per la classe di concorso A048 conseguito 
dalla docente Lamorte Maria e disponendo il passaggio di ruolo del prof. Castelletto 
Antonio sul posto di A048 presso l’IIS “G. Fortunato di Rionero in Vulture, unica sede 
richiesta dal docente; 

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, i trasferimenti e i passaggi di ruolo della scuola 
secondaria di II grado di questa provincia per l’a.s. 2017/2018 disposti con provvedimento di 
quest’Ufficio prot. n. 285 del 20 luglio 2017, sono annullati e rettificati come sotto indicato: 
 

1. LAMORTE Maria, nata il 26.06.1965 (PZ)  - punti 108 
DA PZMM815023 – Scuola media di Rapolla – classe di concorso A049 
A PZIS002003 IIS “G. Fortunato” di Rionero in Vulture – classe di concorso A048 
PASSAGGIO DI RUOLO ANNULLATO 
 

2. CASTELLETTO Antonio, nato il 08.03.1958 (PZ) – punti 214 
DA PZMM89501V – Scuola media “Ex D.D. Rionero in Vulture” – classe di 
concorso A049 
A PZIS002003 IIS “G. Fortunato” di Rionero in Vulture – classe di concorso A048 

 
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. 

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 
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Alla prof.ssa Lamorte Maria 

tramite Dirigente Scolastico 

dell’I.I.S. “G. Fortunato” 

di Rionero in Vulture  

pzis002003@pec.istruzione.it  

 

Al prof. Castelletto Antonio 

tramite Dirigente Scolastico 

dell’I.C. “Ex Direzione Didattica”  

di Rionero in Vulture    

pzic89500t@pec.istruzione.it 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.I.S. “G. Fortunato” 

di Rionero in Vulture  

pzis002003@pec.istruzione.it  

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C. “Ex Direzione Didattica”  

di Rionero in Vulture    

pzic89500t@pec.istruzione.it 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C. di Rapolla 

pzic815001@pec.istruzione.it 

 

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 

 

Alle OO.SS. della Scuola                   LORO SEDI 

 

All’albo/sito web                      SEDI 
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