
 

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

Ufficio III- Ambito Territoriale di Potenza 
 

Pag. 1 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 

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

LA  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; 

VISTA la Legge n. 107/2015; 
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 confermato per l’a.s. 2018/2019 a seguito della 
sottoscrizione definitiva dell’accordo tra MIUR e OO.SS. in data 07/03/2018; 

VISTA l’O.M. n. 207 del 9 marzo 2018; 

VISTA  la comunicazione dell’INPS di Potenza, assunta al protocollo al n. 5121 del 
5/06/2018,  con la quale si comunica che il Prof. Fulco Rosario, docente titolare 
presso l’I.C. ”L. La Vista”di Potenza - classe diconcorsoA060 - Tecnologia, non 
matura il diritto al collocamento a riposo a partire dall’01/09/2018; 

VISTA la successiva comunicazione dell’INPS di Potenza, assunta al protocollo n. 5247 
dell’8/06/2018, avente ad oggetto ”Personale ATA e Secondaria di II grado”, 
nel cui elenco del personale da collocare a riposo è stato inserito anche il Prof. 
FULCO Rosario, docente, invece, della Secondaria di I grado;   

CONSIDERATO per quanto sopra che il posto  presso l’I.C. “L. La Vista” di Potenza per la 
classe di concorso A060 avrebbe dovuto ritenersi libero e disponibile ai fini dei 
trasferimenti per la Scuola secondaria di I grado in quanto le Aree del SIDI per 
il completamento dell’organico chiudevano sabato 09/06/2018 alle ore 14.00;  

CONSIDERATO che la suddetta comunicazione, essendo stata spedita via PEC dall’INPS di 
Potenza alle ore 13.13 di venerdì 8 giugno 2018 e protocollata alle ore 15.49, è 
stata presa in carico dall’Ufficio Pensioni il primo giorno lavorativo utile, ossia 
lunedì 11 giugno 2018, anche in considerazione del fatto che dall’oggetto della 
comunicazione si trattava di Personale ATA e Secondaria di II grado, non utile 
ai fini della chiusura dell’organico della secondaria di I grado;  

TENUTO CONTO che, a fronte della perplessità suscitata da due comunicazioni discordanti da 
parte dell’INPS di Potenza, si è chiesto un ulteriore accertamento che ha 
confermato, in prima istanza,  il mancato diritto al collocamento a riposo del 
prof. Fulco (con e-mail acquisita al prot. 6485 del 06 luglio 2018) e poi, invece, il 
collocamento a riposo a partire dal 01/09/2018 del medesimo con nota 
acquisita al prot. 6770 di data odierna;        
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VISTO il proprio provvedimento prot. 273 del 27 giugno 2018 con il quale sono stati 
disposti i trasferimenti e i passaggi del personale docente della scuola 
secondaria di I grado per l’a.s. 2018/2019; 

RITENUTO necessario dover procedere, in regime di autotutela amministrativa, alla rettifica 

dei trasferimenti per la classe di concorso A060-Tecnologie, al fine di non ledere 

la legittima aspettativa dei docenti interessati al trasferimento: 

 

D E C R E T A  
 

per quanto esposto in premessa, sono apportate le seguenti rettifiche ai trasferimenti della 
scuola secondaria di I grado di questa provincia per l’a.s. 2018/2019, già disposti con 
provvedimento di quest’Ufficio prot. 273 del 27 giugno 2018:  
 

TRASFERIMENTI PROVINCIALI – CLASSE DICONCORSO A060-TECNOLOGIE 

1- Prof.ssa LUCIA Maria Rosaria, nata 08/01/1973 (PZ) punti 47.00  

      con precedenza prevista dal C.C.N.I 

Da: PZMM821019 - IST.COMPR. ALFIERI LAURENZANA 

A  : PZMM880015- I GRADO “L. La Vista” Potenza 

                              ANZICHE’ 

Da: PZMM821019 - IST.COMPR. ALFIERI LAURENZANA 

A  : PZMM86301B - I GRADO "G.PASCOLI" I.C. TITO 

 

 2 – Prof.ssa LA SCALEIA Deborah,  nata 04/12/1972 (PZ) punti 24.00 

  DA: PZMM814016 - "M.PAGANO" BELLA-S.CATALDO 

  A  :  PZMM86301B - I GRADO "G.PASCOLI" I.C. TITO 

ANZICHE’ 

 DA: PZMM814016 - "M.PAGANO" BELLA-S.CATALDO 

A  : PZMM86201G - I GRADO "FORTUNATO" IC PICERNO 

 

I Dirigenti Scolastici interessati, ciascuno per quanto di propria competenza, cureranno la 
notifica del presente decreto ai docenti interessati.  
Avverso il presente provvedimento gli interessati  potranno esperire le procedure indicate 
nell’articolo 17 del suddetto CCNI. 

 

LA DIRIGENTE 

- Debora INFANTE- 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi della Provincia           LORO SEDI  
Al Dirigente Scolastico del CPIA di Potenza                                     SEDE 

All’U.S.R. Basilicata                            SEDE 
Alle OO.SS. della Scuola                 LORO SEDI  
All’albo/sito web SEDE 
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