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AREA IV – Gestione personale della scuola 
U.O. 6: Scuola Secondaria di I e II grado 
Fabozzi 
 

LA DIRIGENTE 

 

VISTA  la legge n. 107/2015 e in particolare i commi 73 e 108 dell'art. 1 che fissano nuove norme 

per la mobilità del personale docente e avviano un piano straordinario di mobilità; 

VISTO il C.C.N.I., sottoscritto il 6 aprile 2019, concernente la mobilità del personale docente, 

educativo ed ATA per il triennio 2019/22; 

VISTA l’O.M. n. 230 dell’ 8 aprile 2019; 

VISTI i propri provvedimenti prot. 265 del 24 luglio 2019 e prot. 266 del 26 luglio 2019 con i 

quali si decreta la pubblicazione e la successiva rettifica dei trasferimenti/passaggi di 

ruolo e cattedra del personale docente della scuola secondaria di I e II grado della 

provincia per l’a.s. 2019/2020; 

CONSIDERATO che dal Bollettino della mobilità interprovinciale in uscita - I grado, allegato al decreto 

summenzionato, risulta che la docente TEPEDINO Angela, nata il 11/09/1969, di ruolo 

presso l’IIS “C. LEVI” – S. Arcangelo (PZ) per l’a.s. 2018/2019 – cl. di concorso AA24, ha 

ottenuto il passaggio di ruolo su SAMM8AA01V – Sala Consilina “Camera” – ADMM 

Sostegno; 

VISTO il decreto prot .11769 del 04/07/2019 dell’A.T. di Salerno, assunto al protocollo di questo 

Ufficio al n.7191 di pari data, con il quale si annulla il passaggio di ruolo interprovinciale 

su posto di sostegno della docente TEPEDINO Angela, nata il 11/09/1969, titolare della 

classe di concorso AA24, in quanto priva del prescritto titolo di specializzazione di 

sostegno;  

TENUTO CONTO che per effetto dell’annullamento del passaggio di ruolo interprovinciale su posto di 

sostegno scuola secondaria di I grado, quest’ufficio, nel rivedere la posizione della 

docente TEPEDINO, ha riscontrato che la medesima ha presentato anche domanda per il 

passaggio di cattedra, quale seconda opzione al punto 22 del modulo della domanda, per 

la classe di concorso AB24, nonché domanda di trasferimento per la classe di concorso di 

titolarità AA24; 

RILEVATO che dal tabulato della mobilità per l’a.s. 2019/2020, in particolare per i passaggi di 

cattedra, si evidenzia che la docente TEPEDINO non ottiene il passaggio di cattedra nella 

provincia di Salerno ma matura in questa provincia per la classe di concorso AB24, con 

punteggio pari a 110; 

TENUTO CONTO che l’aliquota per i passaggi di cattedra e di ruolo relativi alla classe di concorso AB24, 

nella III Fase della mobilità, risulta pari ad un posto, così come si evince dal prospetto dei 

dati sintetici aggiornato e pubblicato in data 27 giugno 2019 sul sito 

www.istruzionepotenza.it; 

ACCERTATO che dalla pubblicazione dell’elenco relativo alla mobilità per l’a.s. 2019/2020 risulta 

beneficiaria del passaggio di cattedra provinciale la docente LOVALLO Mariateresa, nata 

il 10/07/1974, per la cl. di concorso AB24, con un punteggio pari a 81.00, presso la scuola 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della

secondaria di II grado PZIS007006 

sostegno II grado PZIS029003 

PRESO ATTO che la docente ATTUBATO Antonia, nata il 23/07/1969, 

provinciale su posto di sostegno nella scuola secondaria di II grado 

"E. Majorana" Genzano di Lucania

TENUTO CONTO di dover procedere in autotutela, alla rettifica dei movimenti in ordine a quanto sopra e 

permettere ai docenti coinvolti di adempiere alle successive eventuali procedure;

RILEVATO l’interesse della P.A. al ripristino della situazione c

correttezza amministrativa, formale e sostanziale, con particolare riguardo alla 

trasparenza; 

per quanto esposto nelle premesse del presente decreto, sono apportate le seguenti rettifiche ai movimenti 
della Scuola Secondaria di II grado di 
prot.265 del 24 luglio 2019 e prot.266 del 26 luglio 
 
TEPEDINO Angela, nata il 11/09/1969, punteggio 110.00
Passaggio di cattedra provinciale 
da PZIS01700RIS “C.Levi” S. Arcangelo, cl. di concorso AA24
a PZIS01300D I.I.S. “Ruggero” Lauria cl. di concorso AB24
 

LOVALLO Mariateresa, nata il 10/07/1974, punteggio 81.00
Passaggio di cattedra provinciale a PZIS007006 
Restituzione a PZIS029003 - I.I.S. "E. Majorana" Genzano di Lucania sostegno ADSS
 
ATTUBATO Antonia, nata il 23/07/1969
Passaggio di ruolo provinciale  
da PZMM857014 - "G. Galilei" - I.C. Pala
a PZIS007006 - I.I.S. "Ten. R. Righetti" Melfi 
anziché PZIS029003 - I.I.S. "E. Majorana" Genzano di Lucania
 
I Dirigenti scolastici della provincia, dopo aver preso visione 

docenti in servizio nelle rispettive Istituzioni Scolastiche. Inoltre, comunicheranno alla Ragioneria 

Territoriale dello Stato di Potenza l’avvenuta assunzione in servizio degli insegnanti trasferiti 

ottenuto il passaggio con decorrenza 1° settembre 2

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure indicate 

suddetto CCNI. 

   

 

Ai docenti: Tepedino Angela; Lovallo Mariateresa; Attubato Antonia per il tramite dei Dirigenti Scolastici 

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi della p

Al Dirigente Scolastico del CPIA di Potenza

Alle OO.SS. della Scuola    

Alla RTS di Potenza  

All’ USR per la Basilicata    

All’albo/sito web    
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struzione, dell’Università e della Ricerca                                      USR per la Basilicata -

secondaria di II grado PZIS007006 - I.I.S. "Ten. R. Righetti" Melfi, proveniente da posto di 

sostegno II grado PZIS029003 - I.I.S. "E. Majorana" Genzano di Lucania;

la docente ATTUBATO Antonia, nata il 23/07/1969, ha ottenuto il 

posto di sostegno nella scuola secondaria di II grado 

"E. Majorana" Genzano di Lucania”, sede di rientro della docente 

di dover procedere in autotutela, alla rettifica dei movimenti in ordine a quanto sopra e 

permettere ai docenti coinvolti di adempiere alle successive eventuali procedure;

l’interesse della P.A. al ripristino della situazione conforme ai principi della legalità, della 

correttezza amministrativa, formale e sostanziale, con particolare riguardo alla 

DECRETA 

per quanto esposto nelle premesse del presente decreto, sono apportate le seguenti rettifiche ai movimenti 
II grado di questa provincia per l’a.s. 2019/2020, pubblicati

prot.265 del 24 luglio 2019 e prot.266 del 26 luglio 2019 di quest’Ufficio: 

, nata il 11/09/1969, punteggio 110.00 

da PZIS01700RIS “C.Levi” S. Arcangelo, cl. di concorso AA24 
a PZIS01300D I.I.S. “Ruggero” Lauria cl. di concorso AB24 

, nata il 10/07/1974, punteggio 81.00 
Passaggio di cattedra provinciale a PZIS007006 - I.I.S. "Ten. R. Righetti" Melfi - cl. concorso AB24:

I.I.S. "E. Majorana" Genzano di Lucania sostegno ADSS 

, nata il 23/07/1969, punteggio 147.00 

I.C. Palazzo S.G.  
I.I.S. "Ten. R. Righetti" Melfi - sostegno ADSS  

I.I.S. "E. Majorana" Genzano di Lucania 

I Dirigenti scolastici della provincia, dopo aver preso visione delle rettifiche, provvederanno alla notifica ai 

in servizio nelle rispettive Istituzioni Scolastiche. Inoltre, comunicheranno alla Ragioneria 

Territoriale dello Stato di Potenza l’avvenuta assunzione in servizio degli insegnanti trasferiti 

con decorrenza 1° settembre 2019. 

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure indicate 

IL DIRIGENTE 
       Debora INFANTE

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

Ai docenti: Tepedino Angela; Lovallo Mariateresa; Attubato Antonia per il tramite dei Dirigenti Scolastici 

gli Istituti Comprensivi della provincia e degli Istituti Superiori della provincia 

Dirigente Scolastico del CPIA di Potenza       
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elfi, proveniente da posto di 

E. Majorana" Genzano di Lucania; 

ha ottenuto il passaggio di ruolo 

posto di sostegno nella scuola secondaria di II grado - PZIS029003 - I.I.S. 

a docente LOVALLO Mariateresa;  

di dover procedere in autotutela, alla rettifica dei movimenti in ordine a quanto sopra e 

permettere ai docenti coinvolti di adempiere alle successive eventuali procedure; 

onforme ai principi della legalità, della 

correttezza amministrativa, formale e sostanziale, con particolare riguardo alla 

per quanto esposto nelle premesse del presente decreto, sono apportate le seguenti rettifiche ai movimenti 
pubblicati con i provvedimenti 

cl. concorso AB24: Annullato  
 

, provvederanno alla notifica ai 

in servizio nelle rispettive Istituzioni Scolastiche. Inoltre, comunicheranno alla Ragioneria 

Territoriale dello Stato di Potenza l’avvenuta assunzione in servizio degli insegnanti trasferiti o che hanno 

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure indicate nell’art.17 del 

 
Debora INFANTE 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
igitale e norme ad esso connesse 

Ai docenti: Tepedino Angela; Lovallo Mariateresa; Attubato Antonia per il tramite dei Dirigenti Scolastici  LORO SEDI 

della provincia  LORO SEDI 

  SEDE 

  LORO SEDI 

POTENZA 

  POTENZA  

  SEDE 
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