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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; 

VISTO  il decreto dell’A.T. di Roma, prot.19870 del 19 luglio 2019, con il quale si 

dispone il trasferimento interprovinciale, scuola secondaria II grado, della 

docente ROSANIA Evelina, nata il 13/07/1966, da IIS “Ten. R.Righetti” – 

Melfi (PZ) – PZIS007006 a IIS G.Marconi di Civitavecchia (Roma) – 

RMIS112007 - per l’a.s. 2019/2020 – cl. di concorso A046; 

TENUTO CONTO che per effetto del trasferimento interprovinciale summenzionato 

risulta libero il posto, per la classe di concorso A046, presso l’IIS “Ten. 

R.Righetti” – Melfi (PZ) – PZIS007006, resosi disponibile nella III Fase dei 

movimenti relativamente ai trasferimenti interprovinciali; 

RILEVATO che dal tabulato della mobilità per l’a.s. 2019/2020, si evidenzia che il 

primo docente avente diritto al trasferimento interprovinciale per la 

provincia di Potenza risulta il prof. ANCONA Giuseppe, nato il 

04/05/1974,  con un punteggio pari a 72; 

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 conforme ai principi 

della legalità, della correttezza amministrativa, formale e sostanziale, con 

particolare riguardo alla trasparenza; 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

per quanto esposto nelle premesse del pre
movimenti della Scuola Secondaria di 
pubblicato con i provvedimenti prot.265 del 24 
di quest’Ufficio: 
 
ANCONA Giuseppe, nato il 04/05/1974,  punteggio 72
Trasferimento 
da PDTF04000Q – I.T.I. SEVERI 
a PZIS007006 – I.I.S. “Ten. R. RIGHETTI” 
anziché  
da PDTF04000Q – I.T.I. SEVERI 
a PDTD01000N – I.T.C. CALVI 
 

Il Dirigente scolastico di titolarità

notifica al docente Ancona. 

comunicherà alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Potenza l’avven

servizio dell’insegnante trasferito

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure indicate 

nell’art.17 del suddetto CCNI.

   

Al docente: ANCONA Giuseppe 

Al Dirigente dell’A.T. di Padova 

Al Dirigente Scolastico dell’ I.T.I. S

Al Dirigente Scolastico dell’  I.T.C. Calvi 

Al Dirigente Scolastico dell’ I.I.S. “Ten. R. R

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi della p

provincia     

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 -

DECRETA 

per quanto esposto nelle premesse del presente decreto, è apportata la seguente rettifica
movimenti della Scuola Secondaria di II grado di questa provincia per l’a.s. 201

i provvedimenti prot.265 del 24 giugno 2019 e prot.266 del 26 

, nato il 04/05/1974,  punteggio 72, A046 

I.T.I. SEVERI – PADOVA 
I.I.S. “Ten. R. RIGHETTI” – MELFI (PZ) 

I.T.I. SEVERI – PADOVA 
I.T.C. CALVI -PADOVA 

di titolarità, dopo aver preso visione della rettifica, provveder

. Il dirigente scolastico dell’IIS “Ten. Righetti” di Melfi

alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Potenza l’avven

servizio dell’insegnante trasferito con decorrenza 1° settembre 2019. 

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure indicate 

suddetto CCNI. 

       LA DIRIGENTE
       Debora INFANTE

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

ANCONA Giuseppe per il tramite del Dirigente Scolastico   

       

I.T.I. Severi – Padova    

I.T.C. Calvi - Padova     

I.I.S. “Ten. R. Righetti” – Melfi   

gli Istituti Comprensivi della provincia e degli Istituti Superiori

       

Scolastico del CPIA di Potenza     
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- Ufficio III -  A.T. Potenza 

la seguente rettifica ai 
questa provincia per l’a.s. 2019/2020, 

2019 e prot.266 del 26 giugno 2019 

della rettifica, provvederà alla 

Il dirigente scolastico dell’IIS “Ten. Righetti” di Melfi 

alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Potenza l’avvenuta assunzione in 

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure indicate 

DIRIGENTE 
Debora INFANTE 

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

  SEDE  

  SEDE 

  SEDE 

  SEDE 

  SEDE 

e degli Istituti Superiori della 

  LORO SEDI 
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