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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 ed 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 Decreto n. 1606 del 22/07/2020 dell’Ufficio X – Ambito Territoriale di 

Milano, con il quale è stato annullato il passaggio di ruolo interprovinciale nella 

scuola dell’infanzia, posto ad indirizzo didattico differenziato con metodo 

Montessori, della docente TRIPALDI Lucia, poiché risultava “priva dello specifico 

titolo di specializzazione con Metodo Montessori ad indirizzo infanzia, così come 

previsto dall’art. 24 comma 3 del C.C.N.I. del 06/03/2019”; 

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

in assenza del citato errore valutativo;  

CONSIDERATO  altresì che, l’Allegato 1 – Fase III– comma 4 del C.C.N.I. concernente la mobilità 

sopraindicato, prescrive che: “In ciascuna delle predette operazioni i passaggi ed i 

trasferimenti possibili vengono disposti secondo l'ordine di graduatoria. L'ordine di 

graduatoria è determinato sulla base degli elementi indicati nella tabella di valutazione 

dei titoli e validi per la specifica tipologia di movimento. L'ordine in cui vengono 

esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza 

la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”; 

PRESO ATTO  che alla docente di scuola primaria, posto comune, TRIPALDI Lucia è stato 

attribuito un punteggio pari a 37; 

VERIFICATO            che non vi sono altri docenti aspiranti al trasferimento sul posto di scuola 

dell’infanzia, posto ad indirizzo didattico differenziato con metodo Montessori 

per l’a.s. 2020/21 presso l’IC “Sinisgalli” di Potenza;  

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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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

 
TRIPALDI Lucia 

nata il 27/01/1975 (PZ) 
 
punti 37 

 
MIEE8CA015 
"F.FILZI"
Primaria 
 

 
INFANTINO Adriana 
nata il 13/10/1971 (PZ) 
 
punti 36 

 
MIEE84701P 
“A. STROBINO
Maggiore (MI)
Primaria 

 

Di conseguenza resta disponibile, per mancanza di aspiranti e

sede di scuola dell’infanzia, posto ad indirizzo didattico differenziato con metodo Montessori

presso l’ I.C. "L. SINISGALLI" di Potenza.

I Dirigenti Scolastici dell’Istituto 

Decreto. 

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

dall’ordinamento. 

      

 

Alla docente TRIPALDI Lucia 

  tramite il D.S. dell’Istituto Comprensivo di 

Alla docente INFANTINO Adriana  

  tramite il D.S. dell’Istituto Comprensivo

All’Ambito Territoriale di Milano  

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

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

, come di seguito indicato: 

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

MIEE8CA015 – Scuola Primaria 
"F.FILZI" – Inzago (MI) 

 – Posto Comune 

 
PZAA871005 - I.C. FEDERICO II 
AVIGLIANO F. 
Infanzia – Posto Comune 

anziché 

PZAA87900Q - I.C. "L. SINISGALLI" 
POTENZA 
Infanzia – Posto Montessori (HN)
 

MIEE84701P – Scuola Primaria  
STROBINO” – Cerro 

aggiore (MI) 
Primaria – Posto Comune 

 
PZAA82400G – I.C. "M. CARLUCCI" 
BARAGIANO 
Infanzia – Posto comune

anziché 

PZAA871005 - I.C. FEDERICO II 
AVIGLIANO F. 
Infanzia - Posto Comune

, per mancanza di aspiranti e per le operazioni consequenziali, 

sede di scuola dell’infanzia, posto ad indirizzo didattico differenziato con metodo Montessori

presso l’ I.C. "L. SINISGALLI" di Potenza. 

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 esso connesse

Istituto Comprensivo di Inzago (MI)      miic8ca003@pec.istruzione.it

Istituto Comprensivo“A. STROBINO” – Cerro Maggiore (MI)     miic84700l@pec.istruzione.it

       uspmi@postacert.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 

i trasferimenti e i passaggi di ruolo 

della scuola dell’infanzia 

ASSEGNATA a.s. 2020/21 

I.C. FEDERICO II 

omune  

I.C. "L. SINISGALLI" 

Montessori (HN) 

"M. CARLUCCI" 

Posto comune 

FEDERICO II 

Comune 

er le operazioni consequenziali, la 

sede di scuola dell’infanzia, posto ad indirizzo didattico differenziato con metodo Montessori, 

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 

miic8ca003@pec.istruzione.it 

miic84700l@pec.istruzione.it 

uspmi@postacert.istruzione.it 

                  LORO SEDI 

      SEDE 

       SEDE 

     LORO SEDI 
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