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

 

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 2021/22;  

VISTA  l’O.M. n. 182 del 23 marzo 2020; 

VISTO  il Decreto di questo Ufficio prot. 202 del 29/06/2020, con il quale sono stati 

pubblicati i trasferimenti e i passaggi di ruolo provinciali e interprovinciali per 

l’a.s. 2020/2021, del personale docente della scuola dell’infanzia della provincia 

di Potenza; 

PRESO ATTO del mero errore materiale da parte di questo Ufficio nell’inserimento al sistema 

informatico delle preferenze indicate nella domanda da perdente posto della 

docente di scuola dell’infanzia, posto sostegno, MONTEMURRO Flores, 

essendo stata erroneamente indicata Maratea anziché Matera;  

DOVENDO  quindi procedere all’individuazione della sede che sarebbe spettata alla docente 

in assenza del citato errore materiale;  

CONSIDERATO  altresì che, in base all’Allegato 1 – Fase II, lett. A) – del C.C.N.I. concernente la 

mobilità sopraindicato, si procede “ai trasferimenti d’ufficio, secondo l'ordine di 

vicinanza rispetto al proprio comune di titolarità stabilito dalle apposite tabelle, dei 

docenti titolari di posti e cattedre che non abbiano prodotto domanda o che, pur 

avendola prodotta, non abbiano ottenuto il movimento (trasferimento o passaggio di 

cattedra) a domanda”; 

TENUTO CONTO che, per il trasferimento d’ufficio, il punteggio considerato è quello attribuito 

dai dirigenti scolastici in sede di formulazione delle graduatorie ex art. 19 del 

citato C.C.N.I. e che l’ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più 

alto punteggio; 

PRESO ATTO  che alla docente di scuola dell’infanzia, posto sostegno, MONTEMURRO Flores 

è stato attribuito un punteggio pari a 69,5 nella graduatoria interna dell’Istituto 

Comprensivo di Oppido Lucano; 

RITENUTO necessario dover procedere, nell’esercizio del potere di autotutela 

amministrativa, alle conseguenti rettifiche dei trasferimenti della scuola 

dell’infanzia relativi all’a.s. 2020/21;   
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Ministero dell’Istruzione                            

per quanto esposto nelle premesse del presente 

Ufficio prot. 202 del 29/06/2020, con il quale sono stati 

provinciali e interprovinciali per l’a.s.

della provincia di Potenza, come di seguito indicato

DATI ANAGRAFICI TITOLARITA’ a.s. 2019/20

 

MONTEMURRO Flores 

nata il 20/08/1988 (MT) 
punti 69,5 

PZAA820008 
"GIANNONE" OPPIDO 
TOLVE 
Infanzia –
 

 
ROMANO Maria 
Incoronata  
nata il 03/10/1968 (PZ) 
punti 51 

PZAA84000D 
GENNARI" 
Infanzia –
 

 
GRANITO Barbara 

nata il 02/12/1982 (SA) 
punti 45 
 
 

RMAA8G100T 
CORNELIA, 73
Infanzia –

 

CAPONIGRO Gerarda 

nata il 01/12/1981 (SA) 
punti 19 
 

FIAA82100N 
PIRA 
Infanzia –

 

I Dirigenti Scolastici dell’Istituto 

Decreto. 

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

dall’ordinamento. 

      

Alla docente MONTEMURRO Flores 

  tramite il D.S. dell’I.C. "GIANNONE" OPPIDO L.

Alla docente ROMANO Maria Incoronata

  tramite il D.S. dell’I.C. "C. GENNARI" MARATEA

Alla docente GRANITO  Barbara 

  tramite il D.S. dell’ I.C. VIA CORNELIA, 73

Alla docente CAPONIGRO Gerarda 

  tramite il D.S. dell’I.C. GIORGIO LA PIRA

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 R
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D E C R E T A 

premesse del presente provvedimento, la rettifica del decreto di questo 

con il quale sono stati disposti i trasferimenti e

per l’a.s. 2020/2021, del personale docente della

, come di seguito indicato: 

TITOLARITA’ a.s. 2019/20 SEDE ASSEGNATA a.s. 2020

PZAA820008 - I.C. 
"GIANNONE" OPPIDO L.-

 
– Posto Sostegno (EH) 

PZAA871005 - I.C. FEDERICO II 

AVIGLIANO F. 

anziché 
PZAA84000D - I.C. "C. GENNARI" 
MARATEA 
Infanzia - Posto Sostegno (EH)

PZAA84000D - I.C. "C. 
GENNARI" MARATEA 

– Posto Sostegno (EH) 

PZAA870009 - I.C. SPAVENTA FILIPPI 

AVIGLIANO 

anziché 
PZAA871005 - I.C. FEDERICO II 
AVIGLIANO F. 
Infanzia - Posto Sostegno (EH)

RMAA8G100T - IC VIA 
CORNELIA, 73 

– Posto Sostegno (EH) 

PZAA82400G - I.C. "M. CARLUCCI" 

BARAGIANO 

anziché 
PZAA870009 - I.C. SPAVENTA FILIPPI 
AVIGLIANO 
Infanzia - Posto Sostegno (EH)

FIAA82100N - GIORGIO LA 

– Posto Sostegno (EH) 

PZAA864002 - I.C. "J. STELLA" MURO 

LUCANO 

anzichè 
PZAA82400G - I.C. "M. CARLUCCI" 
BARAGIANO 
Infanzia - Posto Sostegno (EH)

stituto di titolarità cureranno le notifiche e l’esecuzione del presente 

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

 

"GIANNONE" OPPIDO L.-TOLVE (PZ)   pzic82000c@pec.istruzione.it

Incoronata 

"C. GENNARI" MARATEA (PZ)    pzic84000n@pec.istruzione.it

VIA CORNELIA, 73 (RM)     rmic8g1002@pec.istruzione.it

 

GIORGIO LA PIRA (FI)      fiic82100t@pec.istruzione.it

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 

la rettifica del decreto di questo 

trasferimenti e i passaggi di ruolo 

della scuola dell’infanzia 

ASSEGNATA a.s. 2020/21 

I.C. FEDERICO II 

I.C. "C. GENNARI" 

Posto Sostegno (EH) 

I.C. SPAVENTA FILIPPI 

I.C. FEDERICO II 

Posto Sostegno (EH) 

I.C. "M. CARLUCCI" 

I.C. SPAVENTA FILIPPI 

Posto Sostegno (EH) 

I.C. "J. STELLA" MURO 

I.C. "M. CARLUCCI" 

Posto Sostegno (EH) 

e l’esecuzione del presente 

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 

pzic82000c@pec.istruzione.it 

pzic84000n@pec.istruzione.it 

rmic8g1002@pec.istruzione.it 

fiic82100t@pec.istruzione.it    

                  LORO SEDI 

      SEDE 

       SEDE 

     LORO SEDI 
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