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AREA IV – Gestione Personale della Scuola  
U.O. n. 6 – Scuola Secondaria di II grado 
Botte    

 

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 delle scuole di ogni ordine e grado della 
provincia di Potenza; 

PRESO ATTO della comunicazione dell’USR Puglia – A.T. di Foggia, assunta al prot. 6671 del 
17/07/2020, con la quale comunica la rettifica del punteggio di mobilità a.s. 
2020/21 della docente della cdc A046 SUMMA Carmela da 101 punti a 51 punti; 

ACCERTATO che la docente SUMMA Carmela con 51 punti non avrebbe ottenuto il 
trasferimento interprovinciale nella scuola secondaria di secondo grado per la 
classe di concorso A046 di questa provincia; 

PRESO ATTO della comunicazione dell’USR Piemonte – A.T. di Torino prot. 6753 del 
20/07/2020, con la quale comunica la rettifica del punteggio di mobilità a.s. 
2020/21 del docente della cdc A046 SPIRIDIONE Vincenzo da 87 punti a 51 punti; 

ACCERTATO che il docente SPIRIDIONE Vincenzo con 51 punti non avrebbe ottenuto il 
trasferimento interprovinciale nella scuola secondaria di secondo grado per la 
classe di concorso A046 di questa provincia; 

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

PRESO ATTO della nota dell’USR PIEMONTE – A.T. di Biella prot. 7176 del 28/07/2020, con la 
quale comunica la rettifica del punteggio di mobilità a.s. 2020/21 della docente 
della cdc A046 SAN MARTINO GIUSEPPINA da 86 punti a 38 punti e che, 
pertanto, non risulta essere, per scorrimento di graduatoria, avente diritto al 
trasferimento interprovinciale nella provincia di Potenza;  

PRESO ATTO della nota dell’USR TOSCANA – A.T. di Firenze prot. 6922 del 23/07/2020, con la 
quale comunica la rettifica del punteggio di mobilità a.s. 2020/21 del docente della 
cdc A046 FUSCO RINALDO LUCIANO  da 73 punti a 63 punti e che, pertanto, 
non risulta più essere per scorrimento di graduatoria avente diritto al 
trasferimento interprovinciale nella provincia di Potenza;  
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DOVENDO  quindi procedere per scorrimento di graduatoria all’individuazione di ulteriori 
docenti aventi diritto al trasferimento interprovinciale per la classe di concorso 
A046;   

RITENUTO necessario dover procedere, nell’esercizio del potere di autotutela amministrativa, 
alle conseguenti rettifiche dei trasferimenti della scuola secondaria di secondo 
grado per la classe di concorso A046 relativi all’a.s. 2020/21;   

 

D E C R E T A 

per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, la rettifica del decreto di questo 

Ufficio prot. 202 del 29/06/2020, con il quale sono stati disposti i trasferimenti e i passaggi di ruolo 

provinciali e interprovinciali per l’a.s. 2020/2021, del personale della scuola secondaria di II grado 

della provincia di Potenza, come di seguito indicato: 

DATI ANAGRAFICI TITOLARITA’ a.s. 2019/20 SEDE ASSEGNATA a.s. 2020/21 

SUMMA CARMELA 

nata il 18/01/1972 (PZ) 
punti 51 
anziché 101 

FGIS01100P - I.I.S. 
"G.PAVONCELLI" 
HH - SOSTEGNO 

RIENTRA ALL’A.T. DI FOGGIA 

anziché 
PZIS029003 - I.I.S. "E. MAJORANA" 
GENZANO DI LUCANIA  
A046 

SPIRIDIONE VINCENZO  

nato il 01/07/1979 (PZ) 
punti 51 
anziché 87 

TOIS066006 - A. GOBETTI 
MARCHESINI - CASALE – 
ARDUINO 
HH - SOSTEGNO 

RIENTRA ALL’A.T. DI TORINO 

anziché 
PZTD15000E - I.T.E. - IST. OMN. 
VIGGIANELLO 
A046 

NAPPI CIRO  

nato il 09/08/1974 (SA) 
punti 70 

RMIS022001 - J.VON 
NEUMANN – ROMA 
HH - SOSTEGNO 

PZIS029003 - I.I.S. "E. MAJORANA" 

GENZANO DI LUCANIA  

A046 
anziché 
NESSUN TRASFERIMENTO 

ANZANO MARIA 

nata il 22/01/1969 (PZ)  
punti 69 
 

BATD320001 - ISTITUTO 
TECNICO "CASSANDRO-
FERMI-NERVI"  - BARLETTA 
A046 

PZTD15000E - I.T.E. - IST. OMN. 

VIGGIANELLO 

anziché 
NESSUN TRASFERIMENTO 

I Dirigenti Scolastici dell’Istituto 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 

dall’ordinamento. 

LA DIRIGENTE                
- Debora INFANTE- 

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

 
 
 
 
 
Alla docente SUMMA CARMELA 
tramite il D.S. dell’ I.I.S.S. "G.PAVONCELLI"       fgis01100p@pec.istruzione.it 

Al docente SPIRIDIONE VINCENZO  

tramite il D.S. dell’I.I.S. A. GOBETTI MARCHESINI - CASALE – ARDUINO    tois066006@pec.istruzione.it 

Al docente NAPPI CIRO  

tramite il D.S. dell’I.I.S. VON NEUMANN – ROMA      rmis022001@pec.istruzione.it 
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Alla docente ANZANO MARIA 

tramite il D.S. dell’ I.T. "CASSANDRO-FERMI-NERVI"  - BARLETTA    batd320001@pec.istruzione.it 

All’U.S.R. PUGLIA – A.T. di FOGGIA       uspfg@postacert.istruzione.it 

All’U.S.R. PIEMONTE – A.T. di TORINO     uspto@postacert.istruzione.it 

All’U.S.R. LAZIO – A.T. di ROMA      usprm@postacert.istruzione.it 

All’U.S.R. PUGLIA – A.T. di BARI      uspba@postacert.istruzione.it 

Ai Dirigenti scolastici delle Scuole Superiori di II grado della Provincia                     LORO SEDI 

All’U.S.R. Basilicata       SEDE 

Alle OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca           LORO SEDI 
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