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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 PersonaleU.O. 6: Scuola secondaria di I e II grado
Mobilità e Reclutamento
Fabozzi

LA DIRIGENTE
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA
VISTO

il D.Lgs. 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;

la Legge n. 107/2015;
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;
l’O.M. n. 207 del 9 marzo 2018;

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;
PRESO ATTO della Sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Potenza Sezione Civile
Giudice del Lavoro n. 771/2018 del 30/10/2018, relativa al procedimento R.G.
n. 2310/2018, proposto dalla Prof.ssa D’ANDRIA Maria Carmina, che
accoglie il ricorso e ordina all’Amministrazione di attribuire alla ricorrente
ulteriori punti 24, ai fini delle operazioni di mobilità, da sommare al punteggio
base maturato nel pubblico, nonché
di adottare ogni determinazione
consequenziali alla suddetta attribuzione;
CONSIDERATO che quest’Ufficio, esaminando la domanda di mobilità della docente D’Andria,
ha riscontrato che, aggiungendo gli ulteriori 24 punti, il punteggio con cui la
D’ANDRIA avrebbe partecipato al movimento sarebbe stato pari a 89 punti a a
cui aggiungere il punteggio aggiuntivo per il Comune di ricongiungimento pari
a punti 6 per un totale di punti 95;
ATTESO CHE la Prof.ssa D’ANDRIA Maria con il punteggio pari a punti 95 avrebbe maturato il
trasferimento interprovinciale per l’a.s. 2018/2019 per la classe di concorso
A028 nell’Ambito Basilicata 0002 e sarebbe stata assegnata con incarico
triennale presso l’I.C. “M. Carlucci” di Baragiano con completamento presso
l’I.C. Avigliano e I.C. “Milani” di Potenza;
VISTO CHE
la docente D’Andria è risultata destinataria di assegnazione provvisoria in
questa provincia presso l’IC Laurenzana + IC “La Vista” Potenza + IC
“Leopardi” Potenza con proprio decreto prot. 381 del 30 agosto 2018;
CONSIDERATO che per quanto sopra risulta necessario rettificare i trasferimenti per l’a.s.
2018/2019 per la classe di concorso A028, così come indicato nel seguente
dispositivo;
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio III- Ambito Territoriale di Potenza
DECRETA:
per quanto esposto nelle premesse del presente decreto, 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:
TRASERIMENTO INTERPROVINCIALE ANNULLATO CL. DI CONC. A028- MATEMATICA e SCIENZE

Prof.ssa LELARIO Filomena, nata 27/03/1974 (PZ)
PUNTI 92.00
DA: SAMM829014- "Pepoli" PIAGGINE
A : BASILICATA0002 –I.C. Baragiano + I.C. “Carlucci” Avigliano+ I.C.
“Don
Potenza

Milani”

TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE – CLASSE DI CONCORSO A028-MATEMATICA e SCIENZE

Prof.ssa D’ANDRIA Maria Carmina, nata 28/08/1975 (PZ)

PUNTI 95.00

Da: CAM000026 –SAMM8AX01T-“GAURICO” di BELLIZZI
A : BASILICATA0002 –I.C. Baragiano+ I.C. “Carlucci” Avigliano + I.C.
Potenza

“Don

Milani”

Le docenti continueranno a prestare servizio in via provvisoria presso le attuali sedi di servizio
fino al 31/08/2019.
I Dirigenti Scolastici interessati, ciascuno per quanto di 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.
Firmato digitalmente da
INFANTE DEBORA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

LA DIRIGENTE
- Debora INFANTEFirmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Prof.ssa D’Andria Maria Carmina per il tramite del DS dell’IC Laurenzana
Prof.ssa Lelario Filomena per il tramite il DS dell’IC Baragiano
Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi della Provincia
All’U.S.R. Basilicata - Ufficio I
All’AT Salerno – USR Campania
Alle OO.SS. della Scuola

LORO SEDI
SEDE
SEDE
LORO SEDI
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