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

Botte\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 della comunicazione dell’USR Liguria – A.T. di Genova prot. 9104 dell’ 8/08/2019 
che comunica la rettifica del punteggio di mobilità a.s. 2019/20 della docente di 
scuola primaria VILLANI Tiziana da 65 punti a 20 punti; 

ACCERTATO che la docente VILLANI Tiziana con 20 punti non avrebbe ottenuto il 
trasferimento interprovinciale nella scuola primaria di questa provincia; 

DOVENDO  quindi procedere per scorrimento di graduatoria all’individuazione di un ulteriore 
trasferimento interprovinciale per la scuola primaria;   

ACCERTATO che la docente di scuola primaria PEPE GERARDINA, titolare presso PCEE005019 
- VITTORINO DA FELTRE (PC), risulta essere per scorrimento di graduatoria la 
prima docente avente diritto al trasferimento interprovinciale nella provincia di 
Potenza;  

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 dell 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 primaria 

della provincia di Potenza, come di seguito indicato: 

DATI ANAGRAFICI TITOLARITA’ a.s. 2018/19 SEDE ASSEGNATA a.s. 2019/20 

VILLANI TIZIANA 
nata il 19/06/1973 (SA) 
punti 20 

GEEE825014  
S.EL. GARIBALDI (GE) 
Primaria - Posto Comune 

Trasferimento annullato  
anziché 
PZEE831011 - PRIMARIA P. LACAVA-
CORLETO P.  
Primaria - Posto Comune 
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DATI ANAGRAFICI TITOLARITA’ a.s.

PEPE GERARDINA  
nata il 04/09/1968 (CS)  
punti 52 

PCEE005019 
FELTRE (PC
Primaria - 

 

I Dirigenti Scolastici dell’I.C. di titolarità

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

      

 

 

 

Alla docente VILLANI tramite il D.S. 

Alla docente PEPE tramite il D.S. del C.

All’USR Liguria – Ufficio II - A.T. di Genova

All’USR Emilia Romagna – Ufficio IX 

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi della Provincia

All’U.S.R. Basilicata 

Alla R.T.S. di Potenza  

Alle OO.SS. del comparto istruzione e ricerca
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struzione, dell’Università e della Ricerca                                      USR per la Basilicata -

TITOLARITA’ a.s. 2018/19 SEDE ASSEGNATA a.s. 2019

PCEE005019 - VITTORINO DA 
PC)      
 Posto Comune 

PZEE831011 - PRIMARIA P. LACAVA
CORLETO P.  
Primaria - Posto Comune
anziché 
Nessun trasferimento 

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 

LA DIRIGENTE 

- Debora INFANTE

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

D.S. dell’I.C. “S.Teodoro” Genova(GE)           geic825002

C.D.”Quinto Circolo” Piacenza(PC)   pcee005008

Genova      uspge@postacert.istruzione.it

X – A.T. Parma e Piacenza     csapc@postacert.i

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi della Provincia    

comparto istruzione e ricerca      

www.istruzionepotenza.it 
Telefono: 0971/306311 

Codice Univoco per la fatturazione elettronica: K2CT3W 

- Ufficio III -  A.T. Potenza 

ASSEGNATA a.s. 2019/20 

PRIMARIA P. LACAVA-

Posto Comune 

 

e l’esecuzione del presente Decreto. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e termini di legge previsti 

IRIGENTE                

Debora INFANTE- 

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

geic825002@pec.istruzione.it 

pcee005008@pec.istruzione.it 

uspge@postacert.istruzione.it 

csapc@postacert.istruzione.it 

                  LORO SEDI 

      SEDE 

     POTENZA 

     LORO SEDI 


		2019-08-14T23:01:48+0000
	INFANTE DEBORA


		2019-08-16T09:05:44+0200
	Potenza
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPPZ.Registro Decreti.U.0000298.16-08-2019




