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AREA III – Gestione Personale della Scuola  
U.O. n. 7 – Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 
Botte\Di Pierro     

 

LA DIRIGENTE 

 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "Testo Unico delle disposizioni 
legislative in materia di istruzione" e ss.mm.ii; 

VISTI 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 prorogato anche per l’a.s. 
2018/19 dall’accordo sottoscritto tra Miur e OO.SS. in data 07 marzo 2018 e 
l’O.M. n. 207 del 9 marzo 2018; 

VISTO  il decreto di questo Ufficio prot. 247 dell’01/06/2018 con il quale sono stati 
pubblicati i trasferimenti e i passaggi di ruolo provinciali e interprovinciali per 
l’a.s. 2018/2019, del personale docente della scuola primaria della provincia di 
Potenza; 

PRESO ATTO della nota dell’A.T. di Roma, assunta al prot. di questo Ufficio n. 6109 del 
27/06/2018, con la quale si comunica che la docente TABANO Anna Rita 
partecipa al movimento di mobilità con 93 punti anziché 84 punti inizialmente 
assegnati; 

ACCERTATO che la docente TABANO Anna Rita con 93 punti avrebbe ottenuto il 
trasferimento in questa provincia per la scuola primaria – posto comune; 

PRESO ATTO   che la docente BALACCO Lucia, con 92 punti, risulta essere l’ultima docente di 
scuola primaria – posto comune - ad arrivare in provincia di Potenza con 
mobilità interprovinciale per l’a.s. 2018/19; 

VISTA la propria nota prot. 6295 del 03/07/2018 con la quale si dà avvio, ai sensi degli 
artt. 7 e 8 della L. 241/90, al procedimento per l’annullamento del trasferimento 
della docente BALACCO Lucia per l’a.s. 2018/19; 

PRESO ATTO della nota con le osservazioni della docente BALACCO Lucia, assunta al prot. 
di questo Ufficio prot.6334 del 04/07/2018;  

RITENUTO necessario di dover procedere, nell’esercizio del potere di autotutela 
amministrativa, alle dovute rettifiche dei trasferimenti e i passaggi di ruolo 
provinciali e interprovinciali per l’a.s. 2018/2019;   

 

D E C R E T A 

 

per quanto esposto nelle premesse del presente decreto, il trasferimento interprovinciale nella 

provincia di Potenza per l’a.s. 2018/2019, della docente di scuola primaria – posto comune - 

TABANO Anna Rita, nata 21/04/1971 (SA), proveniente dalla provincia di Roma, ambito territoriale 

Lazio 0010, verso l’ambito territoriale Basilicata 0002.  

Per effetto di tale rettifica, è annullato il trasferimento della docente di scuola primaria – posto 

comune – BALACCO Lucia, nata il 13/12/1973 (MT), dall’ambito territoriale Marche 0002 all’ambito 

territoriale Basilicata 0003.   
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Il presente provvedimento rettifica il decreto di questo Ufficio prot. 247 dell’01/06/2018 con il quale 

sono stati pubblicati i trasferimenti e i passaggi di ruolo provinciali e interprovinciali per l’a.s. 

2018/2019, del personale docente della scuola primaria della provincia di Potenza. 

I Dirigenti Scolastici interessati, ciascuno per quanto di competenza, cureranno la notifica del 

presente Decreto. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e termini di legge previsti 
dall’ordinamento. 
 

LA DIRIGENTE                

- Debora INFANTE- 

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

 

 

 

 

 

Alla docente TABANO per il tramite il D.S. dell’I.C. “Fanelli Marini” di ROMA         rmic834003@istruzione.it 
Alla docente BALACCO per il tramite del D.S. dell’ I.C. “F. Imondi Romagnoli” di FABRIANO  

        anic828001@ istruzione.it 
All’U.S.R. Lazio  – Ufficio VI - A.T. di Roma                                         usp.rm@istruzione.it 
All’U.S.R. Marche – Ufficio III - A.T. di Ancona         usp.an@istruzione.it 
Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi della Provincia                      LORO SEDI 

All’U.S.R. Basilicata       SEDE 

Alle OO.SS. della Scuola               LORO SEDI 

All’albo/sito web            SEDE 
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