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AREA IV – Gestione Personale della Scuola  
U.O. n. 5 – Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 

Botte\Caggiano\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 il 6 aprile 2019, concernente la mobilità del personale 
docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 
2020/21 e 2012/22;  

VISTA  l’O.M. n. 203 dell’ 08 marzo 2019; 
VISTO  il decreto di questo Ufficio prot. 265 del 24/06/2019 con il quale sono stati 

pubblicati i trasferimenti e i passaggi di ruolo provinciali e interprovinciali per 
l’a.s. 2019/2020 del personale docente della scuola dell’infanzia della provincia di 
Potenza; 

PRESO ATTO del decreto dell’USR Toscana – A.T. di Firenze prot. 4512 del 09/07/2019 che 
annulla il passaggio di ruolo interprovinciale nella scuola dell’infanzia dell’I.C. 
“Berardi Nitti” di Melfi (PZ) della docente IOVINE Liliana per assenza dei 
requisiti per partecipare alla mobilità professionale; 

DOVENDO  procedere per scorrimento di graduatoria all’individuazione di un ulteriore 
passaggio di ruolo interprovinciale;  

ACCERTATO      che la docente di scuola primaria TOMEO Francesca, nata il 22/02/1971 (SA), 
titolare presso FIEE82201Q - CAP."L. DA VINCI" SIGNA (FI), risulta essere per 
scorrimento di graduatoria la prima docente avente diritto al passaggio di ruolo 
interprovinciale nella provincia di Potenza;  

CONSIDERATO  il C.C.N.I. concernente la mobilità sopraindicato, ed in particolare l’art. 4 comma 6, 
il quale prevede che «nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio 
di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace 
la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di 
cattedra eventualmente già disposti»; 

RITENUTO necessario dover procedere, nell’esercizio del potere di autotutela amministrativa, 
alle conseguenti rettifiche dei trasferimenti e dei passaggi di ruolo relativi all’a.s. 
2019/20;   

 

D E C R E T A 

 

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

Ufficio prot. 265 del 24/06/2019 con il quale sono stati pubblicati i trasferimenti e i passaggi di ruolo 

provinciali e interprovinciali per l’a.s. 2019/2020, del personale docente della scuola dell’infanzia 

della provincia di Potenza, come di seguito indicato: 
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DATI ANAGRAFICI TITOLARITA’ a.s. 2018/19 SEDE ASSEGNATA a.s. 2019/20 

IOVINE LILIANA  
nata il 02/08/1980 (SA)  
punti 51 

FIEE82201Q - CAP."L. DA VINCI" 
SIGNA (FI) 
Primaria - Posto Comune 

Nessun trasferimento 
anziché 
PZAA841009  - “Berardi Nitti” di Melfi (PZ)  
Infanzia - Posto Comune 

TOMEO Francesca  
nata il 22/02/1971 (SA) 
punti 42 

RAEE80601L - "QUADRI LUIGI" 
MASSA LOMBARDA (RA)      
Primaria - Posto Comune 

PZAA864002  - I.C. MURO LUCANO  
Infanzia - Posto Comune 
anziché 
SAEE81902G - "CORNITO" – EBOLI (SA) 
Primaria - Posto Lingua 

 

I Dirigenti Scolastici dell’I.C. di titolarità cureranno le notifiche e l’esecuzione del presente Decreto. 

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

LA DIRIGENTE                
- Debora INFANTE- 

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

 

 

 

Alla docente IOVINE tramite il D.S. dell’I.C. SIGNA (FI)         fiic82200n@pec.istruzione.it 

Alla docente TOMEO tramite il D.S. dell’I.C."F. D'ESTE"- MASSA L.       raic80600e@pec.istruzione.it 

All’USR Toscana – Ufficio V - A.T. di Firenze        uspfi@postacert.istruzione.it 

All’USR Campania – Ufficio X - A.T. di Salerno       uspsa@postacert.istruzione.it 

All’USR Emilia Romagna – Ufficio X - A.T. di Ravenna       csara@postacert.istruzione.it 

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi della Provincia                      LORO SEDI 

All’U.S.R. Basilicata       SEDE 

Alla R.T.S. di Potenza       POTENZA 

Alle OO.SS. del comparto istruzione e ricerca           LORO SEDI 
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