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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 

Ufficio III- Ambito Territoriale di Potenza 
 

AREA III – Gestione Personale  
U.O. n.9 – Reclutamento I e II grado 
Travascio 

   

IL DIRIGENTE 

 
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. 249 del 4 luglio 2017 con il quale sono stati 

disposti i trasferimenti e i passaggi del personale docente della scuola 
secondaria di I grado per l’a.s. 2017/2018; 

VISTO il ricorso presentato al Tribunale di Lagonegro-sezione lavoro- R.G.N. 
1658/17, proposto dall’Organizzazione sindacale  COBAS;   

VISTO il decreto n. 7652 del 2 novembre 2017 con il quale il Giudice Monocratico 
del Lavoro del Tribunale di Lagonegro ha accolto il ricorso prodotto dal 
sindacato COBAS avverso il trasferimento del dirigente sindacale DE 
CRISTOFARO Giuseppe, docente della classe di concorso A030-
Educazione musicale I grado, presso l’I.C. di LAGONEGRO; 

RITENUTO      di dover dare esecuzione al predetto decreto; 
PRESO ATTO  che in seguito all’esecuzione del decreto n. 7652/2017 sopra citato si rende     

necessario apportare la conseguente rettifica ai trasferimenti pubblicati 
con decreto prot. 249 del  4 luglio 2017; 

VISTE             le domande di trasferimento prodotte dai docenti senza sede della classe     
     di concorso A030-Educazione musicale I grado del relativo punteggio; 

PRESO ATTO che a seguito della verifica delle suddette domande il  trasferimento presso 
l’IC di Lagonegro spetta al Prof. MUSCOLINO Franco, vantando il 
medesimo un punteggio più alto rispetto agli altri aspiranti; 

RITENUTO    in virtù del potere di autotutela che l’ordinamento conferisce alla Pubblica 
Amministrazione per la tutela del proprio interesse;  

 
 
 

MIUR.AOOUSPPZ.Registro Decreti(U).0000453.14-12-2017



Pag. 2 a 2 

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 
                 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 

Ufficio III- Ambito Territoriale di Potenza 
 

DECRETA 

     
Per i motivi esposti nelle premesse del presente provvedimento, sono apportate le 
seguenti rettifiche ai trasferimenti della scuola secondaria di I grado per l’anno scolastico  
2017/2018, disposti con provvedimento prot. 4340  del 13 giugno 2016: 
 
DE CRISTOFARO GIUSEPPE . . . . . . . . . . . 7/ 3/62  (PZ)  - Punti 299 
DA : BAS0000003-AMBITO BASILICATA 03 
A: PZIC85200X IC LAGONEGRO 
TRASFERIMENTO ANNULLATO 
 
MUSCOLINO Franco . . . . . . . . . . . 02/03/1959 (PZ) - Punti 241 
DA : BAS0000002- IC PIETRAGALLA 
A:     BAS0000003- IC LAGONEGRO rientro nel comune di precedente titolarità 
 

I Dirigenti Scolastici delle scuole ove i suddetti  interessati  prestano servizio 
daranno agli stessi immediata comunicazione del presente provvedimento. 

Il docente Muscolino, interessato dalle suddette rettifiche, continuerà a prestare 
servizio nella sede assegnata attraverso il decreto di utilizzazione, prot. 327 del 31 agosto 
2017.  

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure 
indicate nell’articolo 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 Docenti interessati al movimento 
Per il tramite dei Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche in cui prestano servizio 
 
Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi della Provincia e degli Istituti Superiori                     
Alle OO.SS. della Scuola  
Alla RTS di Potenza  
All’ USR per la Basilicata  
All’albo/sito web SEDE 
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