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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; 
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; 

VISTO  il ricorso presentato al Tribunale di Ancona –sezione lavoro- R.G. n. 664/2018-1 
 proposto dal docente VALIANTE Fernando, docente di scuola secondaria di I 

grado – AD00 sostegno EH - ANMM830023 - SEC. I GR "FEDERICO II" di  JESI 
(AN) con oggetto “ la sussistenza o meno dell’impedimento a partecipare – per posti comuni 
– alla procedura di mobilità per l’anno scolastico 2018-2019, consistente nel non aver terminato 
il quinquennio di permanenza su posti di sostegno dalla decorrenza giuridica dell’immissione in 
ruolo”.; 

VISTA l’Ordinanza del Tribunale di Ancona, n. 2111 del 07/06/2018, con cui il Giudice 
ha accolto il ricorso d’urgenza “ORDINA all’Amministrazione convenuta di 
computare il periodo di insegnamento di sostegno svolto da Valiante Fernando 
parificando a tale effetto quello prestato nei contratti a termine che hanno preceduto in 
successione l’assunzione a ruolo, a quello successivo.” 

VISTA la trasmissione dell’Ordinanza emessa dal Tribunale di  Ancona dall’USR 
Marche-Ufficio III-Ambito Territoriale di Ancona prot. 3234 del 3/07/2018, 
assunta al protocollo di quest’Ufficio al n. 6315 del 3/07/2018. Nella stessa nota 
l’Ufficio Ambito Territoriale di Ancona specifica le ragioni per cui non era stato 
possibile inserire al SIDI lo svincolo quinquennale del Prof. Valiante prima della 
chiusura delle aree sul SIDI; 

ACCERTATO mediante la disamina congiunta del Bollettino dei trasferimenti per la provincia 
di Potenza per l’a.s. 2018-2019 per la classe di concorso A049-Scienze motorie 
scuola secondaria di I grado e delle preferenze espresse nella domanda di 
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mobilità prodotta dall’interessato che  il Prof. VALIANTE Fernando, in base al 
punteggio 43.00, avrebbe ottenuto l’Ambito Basilicata 0003; 

CONSIDERATO che l’ultimo docente della classe di concorso A049 che ha ottenuto il 
tresferimento in provincia di Potenza sull’Ambito Basilicata 0003, con mobilità 
interprovinciale per l’a.s. 2018-2019 con punti 24.00 è la docente SPALTRO 
Maria Pia; 

VISTO la propria nota prot. 6458 del 05/07/2018 con la quale si dà avvio, ai sensi degli 
artt. 7 e 8 della L. 241/90, al procedimento per l’annullamento del trasferimento 
per l’a.s. 2018/19 della docente SPALTRO Maria Pia; 

RITENUTO necessario dover procedere, nell’esercizio del potere di autotutela 
amministrativa, all’annullamento del trasferimento interprovinciale della 
professoressa SPALTRO Maria Pia, docente titolare della classe di concorso 
A049-Scienze Motorie scuola secondaria di I grado dall’I.C.I.“Morra”di Valsinni 
(MT)  a I.C. “B. Croce” di Latronico (PZ) ; 

 

D E C R E T A  
 

per quanto esposto nelle premesse del presente decreto e in esecuzione dell’Ordinanza del 
tribunale di Ancona – n. 2111 del 07/06/2018, sono apportate le seguenti rettifiche ai 
trasferimenti della scuola secondaria di I grado di questa provincia per l’a.s. 2018/2019 disposti 
con provvedimento di quest’Ufficio prot. 273 del 27 giugno 2018:  

1) L’annullamento del trasferimento interprovinciale nella provincia di Potenza per l’a.s. 
2018/2019, della prof.ssa SPALTRO Maria Pia, nata il 23/04/1983 (PZ), docente scuola 
secondaria di I grado, classe di concorso A049-Scienze motorie, da I.C.“Morra”di 
Valsinni (MT)  a I.C. “B. Croce” di Latronico (PZ). 

2) il trasferimento interprovinciale dall’1.09.2018 del Prof.  VALIANTE Fernando, nato il 
18/02/1961 (PZ), titolare presso l’I.C. “Federico II” di Jesi (AN) su posto di sostegno EH -
scuola secondaria di I grado sulla classe di concorso A049-Scienze motorie  posto 
comune sull’Ambito Basilicata 0003. 

Il presente provvedimento, adottato in esecuzione del provvedimento giudiziale citato, potrà 
essere modificato o revocato in funzione di sopraggiunte determinazioni e indicazioni da parte 
del MIUR, ovvero dell’esito dell’eventuale giudizio di merito. 
Avverso il presente provvedimento gli interessati  potranno esperire le procedure indicate 
nell’articolo 17 del suddetto CCNI. 

 

              LA DIRIGENTE            

 - Claudia DATENA- 
   Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

        dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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Al Prof. VALIANTE Fernando 
tramite il D.S. dell’I.C. “Federico II” 
di JESI  (AN) 
pzic89100e@pec.istruzione.it 
 

Alla Prof.ssa SPALTRO Maria Pia 
tramite il D.S. dell’I.C.  “I. Morra” 
di  Valsinni  (MT) 
mtic83400d@pec.istruzione.it 

 
All’U.S.R. Marche- Ufficio III- A.T. di 
ANCONA 
uspan@postacert.istruzione.it 
 
All’U.S.R. Basilicata – Ufficio IV- A.T. di 
MATERA 
uspmt@postacert.istruzione.it 
   
  

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi della Provincia           LORO SEDI  
Al Dirigente Scolastico del CPIA di Potenza               SEDE 

All’U.S.R. Basilicata                            SEDE 
Agli AA.TT. della Repubblica          LORO SEDI 

Alle OO.SS. della Scuola                 LORO SEDI  
All’albo/sito web 
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