
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 

Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza 
 

Pag. 1 di 2 

 PEC: usppz@postacert.istruzione.it/ PEO: usp.pz@istruzione.it / sito Internet: www.istruzionepotenza.it 
� Piazza delle Regioni, 1 - 85100 Potenza          ℡ Telefono: 0971/306311 

C.F. 80003310762 / Codice Ipa: m_pi / Codice Univoco per la fatturazione elettronica: K2CT3W 
 

 

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

LA DIRIGENTE 

 

VISTO  il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato 
con D.L.vo 16 aprile 1994 n.297; 

VISTA la Legge n.107/2015; 
VISTO  il C.C.N.I. sottoscritto in data 11/04/2017, concernente la mobilità del personale 

docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2017/2018, prorogato per l’a.s. 
2018/19; 

VISTA  la relativa O.M. n. 207 del 09/03/2018; 
VISTA l’Ordinanza Cautelare del Giudice del Lavoro di Ancona n.2111/2018 del 

07/06/2018 – RG n.664/2018-1, con la quale ha disposto, per il docente Valiante 
Fernando (nt.18/02/1961), lo svincolo quinquennale dal posto di sostegno al 
posto comune computando il periodo di insegnamento di sostegno pre-ruolo 
alla stessa stregua del servizio di ruolo; 

VISTO il Decreto dell’Ufficio III – A.T. di Potenza n.312 del 13/07/2018 con il quale, in 
conseguenza dell’Ordinanza Cautelare suindicata, si dispone il trasferimento 
interprovinciale del docente Valiante Fernando alla scuola secondaria di I grado 
per la classe di concorso A049 – Scienze Motorie su posto comune Ambito 
Basilicata 0003; 

CONSIDERATO che il docente Valiante Fernando, per l’a.s. 2019/2020, ha ottenuto il 
trasferimento provinciale per la scuola secondaria di I grado su posto di 
sostegno dall’I.C. Pascoli di Corleto Perticara all’I.C. Granata di Rionero;  

VISTA la Sentenza della Corte di Appello di Ancona n.329/2019 del 27/11/2019 – RG 
n.336/2018, con la quale rigetta la domanda proposta dal docente Valiante 
Fernando nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado; 

VISTA      la nota prot. 668 del 24/01/2020 di quest’Ufficio con la quale il docente Valiante 
viene avvisato dell’applicazione della suddetta sentenza;  

RITENUTO  di dover dare esecuzione alla suddetta Sentenza della Corte di Appello di Ancona; 

 

DECRETA 

 

per quanto esposto nelle premesse del presente decreto e in esecuzione della Sentenza 
della Corte di Appello di Ancona n.329/2019 del 27/11/2019 – RG n.336/2018,: 
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Art. 1.  È annullato il trasferimento  interprovinciale per l’a.s. 2018/2019 per la classe di 
concorso A049 – Scienze Motorie su posto comune, dall’I.C. Federico II di Jesi – 
ANIC830001 – all’Ambito Basilicata 0003 - sede assegnata I.O. Pascoli di Corleto 
Perticara - PZIC83100V del prof. Valiante Fernando (nt.18/02/1961);  

Art. 2. E’annullato il trasferimento provinciale per l’a.s. 2019/2020 da posto comune -  
classe di concorso A049 - a posto di sostegno AD00, dall’I.O. Pascoli di Corleto 
Perticara - PZIC83100V - all’I.C. Granata di Rionero - PZIC894002 del prof. 
Valiante Fernando (nt.18/02/1961); 

Art. 3  Il docente Valiante Fernando continuerà a prestare servizio, per l’a.s. 2019/2020, 
presso l’I.C. Granata di Rionero fino al 31 agosto 2020 su classe di concorso AD00 - 
Sostegno I grado. 

 
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 

 
 
 
 
 
 
 
Al prof. Valiante Fernando         
Al Dirigente dell’A.T. di Ancona             usp.an@istruzione.it  
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Granata di Rionero          pzic894002@istruzione.it  
Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi della provincia della provincia   LORO SEDI 
Al Dirigente Scolastico del CPIA di Potenza      SEDE 
Alle OO.SS. della Scuola          LORO SEDI 
Alla RTS di Potenza                                                                                                             POTENZA 
All’USR per la Basilicata             POTENZA  
Al sito web                       SEDE 
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