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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 CCNL relativo al personale del Comparto Scuola 2006/2009 del 29.11.2007; 
VISTO  il decreto prot. n. 101 del 1° agosto 2017 del Dirigente dell’USR BASILICATA con cui è 

stata disposta la ripartizione del contingente assegnato alla regione Basilicata per le 
operazioni di assunzione a tempo indeterminato per l’a.s. 2017/2018; 

VISTE le proposte di assunzione con contratto a tempo indeterminato scuola secondaria di I 
grado a.s. 2017/2018  - assegnazione ambito territoriale triennale Concorso Ordinario, 

 prot. 7519 del 2.08.2017 dei proff. Ostuni Concetta ed Urbino Vincenzo, classe di 
concorso A049, con cui i predetti docenti sono stati assegnati all’Ambito Basilicata 0001; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 8547 del 18.08.2017 di assegnazione degli incarichi 
triennali ai docenti di Scuola Secondaria di I grado immessi in ruolo della provincia di 
Potenza a.s. 2017/2018, con cui i docenti Urbino Vincenzo ed Ostuni Concetta sono 
stati assegnati, rispettivamente, all’I.C. di Rapolla e all’I.C. di San Fele; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 10349 di data odierna con il quale sono stati rettificati 
i trasferimenti ed i passaggi di ruolo della scuola secondaria di secondo grado per la 
classe di concorso A048; 

CONSIDERATO che, sulla base del suddetto provvedimento, è stato annullato il passaggio di ruolo 
della prof.ssa Lamorte Maria da PZMM815023 – Scuola media di Rapolla, classe di 
concorso A049 a PZIS002003 IIS “G. Fortunato” di Rionero in Vulture, classe di 
concorso A048 e disposto il passaggio di ruolo del prof. Castelletto Antonio 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; 

PRESO ATTO  che, le rettifiche innanzi indicate, determinano la disponibilità di un posto di A049 
presso l’I.C. “Ex Circolo Didattico” di Rionero in Vulture in luogo del posto di A049 
presso l’I.C. di Rapolla, con evidenti ripercussioni sull’assegnazione delle sedi relative 
alle immissioni in ruolo per l’a.s. 2017/2018 dei prof. Urbino Vincenzo ed Ostuni 
Concetta; 

CONSIDERATO che la prof.ssa Ostuni Concetta, precedendo il prof. Urbino per punteggio nella 
graduatoria di merito del concorso ordinario, ha priorità di scelta tra il posto di A049 
liberatosi presso l’I.C. “Ex Circolo Didattico” di Rionero in Vulture ed il posto di A049 
disponibile presso l’I.C. di San Fele; 

VISTO l’atto di avvio del procedimento prot. 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 

MIUR.AOOUSPPZ.REGISTRO UFFICIALE(U).0010351.04-10-2017



 

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 

della classe di concorso A049, notificata in data 23.09.2017 ai docenti: Lamorte Maria, 
Castelletto Antonio, Urbino Vincenzo ed Ostuni Concetta; 

VISTA  la nota del 26.09.2017, prot. n. 10148 del 26.09.2017, con cui la prof.ssa Ostuni Concetta 
ha comunicato di voler optare per il posto di A049 disponibile presso l’I.C. “Ex Circolo 
Didattico” di Rionero in Vulture; 

RITENUTO   quindi, di dover procedere, in autotutela, alla rettifica dell’assegnazione delle sedi 
triennali di cui al proprio provvedimento prot. n. 8547 del 18.08.2017 nei confronti dei 
docenti Ostuni Concetta e Urbino Vincenzo;  

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, le assegnazioni degli incarichi triennali ai 
docenti neo-immessi in ruolo per l’a.s. 2017/2018, classe di concorso A049, di cui al proprio 
provvedimento prot. n. 8547 del 18.08.2017, sono rettificate, come sotto indicato: 

 
1. OSTUNI Concetta, nata il 22.10.1972 (PZ), classe di concorso A049 

DA PZMM83701V “G. FAGGELLA” San Fele 
A PZMM89501V – Scuola media “Ex D.D. Rionero in Vulture” 
 

2. URBINO Vincenzo, nato il 27.08.1961 (PZ), classe di concorso A049 
DA PZMM815023 – Scuola media di Rapolla 
A PZMM83701V “G. FAGGELLA” San Fele 

 
I Dirigenti scolastici dell’I.C. di San Fele e dell’I.C. di Rapolla, ciascuno per la parte di 

propria competenza, notificheranno il presente provvedimento ai proff. Ostuni Concetta ed Urbino 
Vincenzo e provvederanno alla risoluzione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati in 
data 1 settembre 2017 con i predetti docenti. 

Conseguentemente i proff. Ostuni Concetta ed Urbino Vincenzo assumeranno servizio 
presso gli Istituti Scolastici sopra assegnati, con cui stipuleranno i nuovi contratti di lavoro a tempo 
indeterminato. 

Avverso il presente provvedimento gli interessati potranno esperire le procedure 
previste dalla normativa vigente. 

 
 

IL DIRIGENTE 

- Debora INFANTE- 

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

tramite Dirigente Scolastico 

dell’I.C. di Rapolla 

pzic815001@pec.istruzione.it 

 

Alla prof.ssa Ostuni Concetta 

tramite Dirigente Scolastico 

dell’I.C. di “San Fele” 

pzic83700t@pec.istruzione.it  

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C. di Rapolla 

pzic815001@pec.istruzione.it 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C. di “San Fele” 

pzic83700t@pec.istruzione.it  

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C. “Ex Direzione Didattica”  

di Rionero in Vulture    

pzic89500t@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                      SEDE 
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