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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 

Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza 
 
AREA IV – Gestione personale della scuola 
U.O. n. 6 – Scuola Secondaria di I  
Fabozzi 

 

LA DIRIGENTE 

 

VISTO il D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, contenente il “Testo Unico delle disposizioni 

legislative vigenti in materia di Istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 

grado” e successive modificazioni; 

VISTO il C.C.N.I., sottoscritto il 6 marzo 2019, concernente la mobilità del personale 

docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 

2020/21, 2021/22; 

VISTA l’O.M. n. 182 del 23 marzo 2020; 
VISTO il proprio provvedimento prot.202 del 29 giugno 2020 con il quale sono stati 

disposti i trasferimenti e i passaggi del personale docente della scuola 

secondaria di I grado per l’a.s.2020/2021 e dal quale risulta che il docente DE 

CRISTOFARO Giuseppe è stato trasferito presso PZMM85501C – “G. 

Racioppi"-I.C. Moliterno; 

VISTO il proprio provvedimento prot.453 del 14/12/2017, con il quale veniva 

annullato il trasferimento del docente DE CRISTOFARO Giuseppe - classe di 

concorso A030- Educazione musicale I grado, in seguito all’esecuzione del 

decreto n.7652 del 2 novembre 2017 del Giudice Monocratico del Lavoro del 

Tribunale di Lagonegro, con il quale veniva accolto il ricorso prodotto dal 

sindacato COBAS avverso il trasferimento in quanto il docente De Cristofaro 

Giuseppe risulta dirigente sindacale; 

VISTA la nota del Dirigente Scolastico dell’I.O. di Viggianello, sede in cui il docente è 

assegnato, prot.5161 del 04/06/2020, con la quale dichiara che il docente in 

argomento risulta ricoprire la carica di dirigente sindacale del Cobas, eletto 

nelle elezioni del 17-18-19 aprile 2018; 

VISTA la richiesta di questo Ufficio al sindacato COBAS, prot.5973 del 26/06/2020, di 

nulla osta al trasferimento del docente De Cristofaro Giuseppe nella sede che 

avrebbe ottenuto all’esito delle operazioni di mobilità territoriale per l’a.s. 

2020/2021, diversa dall’I.O. di Viggianello dove il docente risulta 

rappresentante RSU Cobas; 

VISTO il riscontro del Cobas Castrovillari, acquisito al ns. prot.5981 del 29/06/2020, 

con il quale comunica che “non intende rilasciare alcun nulla osta per sede diversa 

dall’ I.C. di Viggianello (PZ)”; 

RITENUTO di dover annullare il trasferimento del docente De Cristofaro Giuseppe nella 

sede dell’I.C. di Moliterno e di assegnare allo stesso la titolarità sulla provincia 

in qualità di docente senza sede; 
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RITENUTO di dover assegnare il docente De Cristofaro Giuseppe all’I.O. di Viggianello 

dove presterà servizio, per l’a.s.2020/2021 a disposizione; 

CONSIDERATO che risulta, quindi, vacante e disponibile il posto di A030 nella sede dell’I.C. 

di Moliterno; 

RITENUTO di dover rivedere i movimenti relativi ai trasferimenti per la classe di concorso 

A030-Educazione musicale I grado per coloro che seguono il docente De 

Cristofaro e che hanno richiesto la sede dell’I.C. di Moliterno; 

CONSIDERATO che i docenti che succedono al docente De Cristofaro nella graduatoria degli 

aspiranti alla mobilità per l’a.s.2020/21 per la classe di concorso A030 hanno 

già ottenuto il trasferimento in istituti scolastici per i quali la preferenza 

richiesta precede quella dell’I.C. di Moliterno o del Distretto 003 e che, 

pertanto, risultano soddisfatti; 

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; 

 

DECRETA 

 

Per i motivi esposti nelle premesse del presente provvedimento, è apportata la seguente rettifica 

ai trasferimenti della scuola secondaria di I grado per la classe di concorso A030- Educazione 

musicale, per l’anno scolastico 2020/2021, disposti con il provvedimento prot.202 del 29 giugno 

2020: 

 
DE CRISTOFARO GIUSEPPE (07/0 3/62 - PZ) - Punti 317 – Trasferimento provinciale  
da PROVINCIA DI POTENZA 

a PZMM85501C – “G. RACIOPPI"-I.C. MOLITERNO - TRASFERIMENTO ANNULLATO 
 
Il prof. De Cristofaro è assegnato per l’a.s. 2020/2021presso l’Istituto Omnicomprensivo di 
Viggianello a disposizione.   
Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure indicate 
nell’articolo 17 del suddetto CCNI. 

 

LA DIRIGENTE 

                   - Debora INFANTE- 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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 Al Prof. De Cristofaro Giuseppe  
Tramite la DS dell’I.O. di Viggianello 

 Alla Dirigente Scolastica  
dell’I.C. di Viggianello 

Alla Dirigente Scolastica  
dell’I.C. di Moliterno 

Alle OO.SS. della Scuola  

Alla RTS di Potenza  

All’albo/sito 
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