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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; 

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 prorogato anche per l’a.s. 2018/19 
dall’accordo sottoscritto tra Miur e OO.SS. in data 07 marzo 2018;  

VISTA  l’O.M. n. 207 del 9 marzo 2018; 
VISTO  il decreto di questo Ufficio prot. 262 del 12/06/2018 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 dell’infanzia della provincia di 
Potenza; 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot.321 del 20/07/2018 che trasferisce la docente  
BRANDI Grazia presso l’Ambito Basilicata 0002 - scuola primaria - posto comune; 

VISTA             la nota prot. 6669 dell’11/07/2018 con cui la docente BRANDI è assegnata 
dall’Ambito Basilicata 02 all’IC “Savio” Potenza con incarico triennale;  

CONSIDERATO che la docente BRANDI Grazia ha ottenuto dall’01/09/2018 il passaggio di ruolo 
interprovinciale nella scuola dell’infanzia – posto comune - presso l’Ambito 
Basilicata 0002; 

DOVENDO di conseguenza procedere all’annullamento del suddetto passaggio di ruolo e alla 
conseguente integrazione, per punteggio e graduatoria, dei passaggi di ruolo 
interprovinciali per la scuola dell’infanzia - posto comune; 

  
D E C R E T A 

per quanto esposto nelle premesse del presente decreto, la rettifica del decreto di questo Ufficio 

prot.n. 262 del 12/06/2018 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 dell’infanzia 

della provincia di Potenza nel seguente modo: 

DATI ANAGRAFICI TITOLARITA’ a.s. 2017/18 SEDE/AMBITO ASSEGNATO a.s. 

2018/19 

PUNTI 

BRANDI Grazia, nata il 

29/11/1963 (PZ) 

AMBITO Basilicata 0002 

Primaria - Posto Comune 

nessun trasferimento  

anziché 

AMBITO Basilicata 0002 

PASSAGGIO DI RUOLO 

INTERPROVINCIALE 

68 

NOCERINO Angela 

nata il  18/04/1971 (NA) 

MOEE82201G - 

"MARIANNA SALTINI" 

CARPI 

Primaria - Posto Comune 

AMBITO Basilicata 0002 

PASSAGGIO DI RUOLO 

INTERPROVINCIALE  

anziché 

nessun trasferimento  

67 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Alla docente NOCERINO è attribuito l’incarico triennale presso l’

I Dirigenti Scolastici dell’I.C. di titolarità

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

      

 

 

 

 

Alla docente NOCERINO tramite la D.S

All’U.S.R. Emilia Romagna – Ufficio VIII 

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi della Provincia

All’U.S.R. Basilicata 

Alle OO.SS. della Scuola   
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struzione, dell’Università e della Ricerca                                      USR per la Basilicata -

è attribuito l’incarico triennale presso l’I.C. "D. SAVIO" 

di titolarità cureranno le notifiche del presente Decreto.

presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e termini di legge previsti 

LA DIRIGENTE 

- Debora INFANTE

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

D.S. dell’I.C. Carpi Zona Nord (MO)             moic82200d

Ufficio VIII - A. T. di Modena                 

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi della Provincia    

      

www.istruzionepotenza.it 
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- Ufficio III -  A.T. Potenza 

I.C. "D. SAVIO" di Potenza. 

del presente Decreto. 

presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e termini di legge previsti 

IRIGENTE                

Debora INFANTE- 

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

moic82200d@istruzione.it 

  usp.mo@istruzione.it 

                  LORO SEDI 

      SEDE 

      LORO SEDI 

Firmato digitalmente da
INFANTE DEBORA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588
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