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

 

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.106 del 29/03/2021; 
VISTO il Decreto di questo Ufficio prot. 314 del 07/06/2021, con il quale sono stati 

pubblicati i trasferimenti ed i passaggi di ruolo provinciali e interprovinciali per 
l’a.s.2021/2022 del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado della 
provincia di Potenza; 

VISTO  il reclamo della prof.ssa Di Pietro Elisa, acquisito al protocollo di questo Ufficio al n. 
7561 del 09/06/2021, avverso il trasferimento del prof. Sibilani Giuseppe Francesco 
presso l’I.C. Torraca-Bonaventura di Potenza – PZMM886014, classe di concorso 
A049 - Scienze motorie e sportive, sede di titolarità della prof.ssa Di Pietro; 

TENUTO CONTO che la prof.ssa Di Pietro ha presentato, in data 01/12/2020, domanda di 
pensione anticipata con trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale;  

PRESO ATTO che l’INPS ha accertato, in data 23/03/2021, che la docente Di Pietro matura il 
diritto al trattamento di pensione;  

TENUTO CONTO che nella sua domanda di pensione la docente Di Pietro ha dichiarato che 
in presenza di circostanze ostative all'accoglimento dell'istanza per il part-time, 
intende optare per la permanenza in servizio a tempo pieno;  

RITENUTO di dover annullare il trasferimento del prof. Sibilani Giuseppe Francesco 
ottenuto presso l’I.C. Torraca-Bonaventura di Potenza, sede di titolarità della 
docente Di Pietro Elisa, in quanto quest’ultima è stata erroneamente cessata al SIDI, 
rendendo libero il suo posto CdC A049 presso l’I.C. Torraca-Bonaventura di Potenza 
anziché essere mantenuta in servizio con l’opzione al SIDI di “part-time con 
contestuale trattamento in quiescenza” all’atto della concessione del part-time;   

TENUTO CONTO che a far data dal 1° settembre 2021 la prof.ssa Di Pietro risulterà solo 
parzialmente cessata dal servizio nel caso in cui dovesse aver diritto ad usufruire del 
part-time altrimenti in servizio a tempo pieno, ragion per cui, in entrambe le ipotesi, 
ha diritto al mantenimento in servizio presso la sede di ultima titolarità; 

RITENUTO necessario dover procedere, nell’esercizio del potere di autotutela 
amministrativa, alle conseguenti rettifiche dei trasferimenti della scuola secondaria 
di I grado relativi all’a.s.2021/22, nel rispetto di quanto dettato dal C.C.N.I. 
summenzionato; 

D E C R E T A 

per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, la rettifica del decreto di 
questo Ufficio prot. 314 del 07/06/2021, con il quale sono stati disposti i trasferimenti e i 
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passaggi di ruolo provinciali e interprovinciali per l’a.s. 2021/2022, del personale docente 
della scuola secondaria di I grado della provincia di Potenza, per la classe di concorso A049 - 
Scienze motorie e sportive, come di seguito indicato. 
 
Art. 1. Sono disposte le seguenti rettifiche/annullamenti:  
 

Dati titolare Punteggio Mobilità a.s.2021/2022 

SIBILANI GIUSEPPE 

FRANCESCO 

(nt.11/10/1963) 

102 Trasferimento Provinciale:   

da PZMM86301B - I GRADO "G.PASCOLI" I.C. TITO  

a PZMM886014 - IC "TORRACA - BONAVENTURA" PZ   

TRASFERIMENTO ANNULLATO  

LAURENZANA 

MARIA CRISITNA 

(nt.26/02/195) 

308 Trasferimento Provinciale:  

da PZMM829021 - "MARIO ZOTTA"-I.C. PIETRAGALLA  

a PZMM88201R - I GRADO "G. LEOPARDI" PZ  

anziché 

PZMM86301B - I GRADO "G.PASCOLI" I.C. TITO 

TRASFERIMENTO RETTIFICATO 

IALLORENZI 

PASQUALINO 

ANTONIO 

(nt.10/04/1966) 

139 Trasferimento Provinciale:  

da PZMM864017 - I GRADO "PASCOLI" IC MURO LUCANO  

a PZMM88201R - I GRADO "G. LEOPARDI" PZ   

TRASFERIMENTO ANNULLATO 

LO VAGLIO 

ROSSANA 

(nt.22/07/1976) 

42 Trasferimento Provinciale:  

da PZMM84201A - I GRADO I.C. "FER.-MAR." MELFI   

a PZMM864017 - I GRADO"PASCOLI" IC MURO LUCANO  

TRASFERIMENTO ANNULLATO 

LAMORTE MARIA 

(nt.26/06/1965) 

120 Trasferimento Provinciale:  

da PZMM815023 - I GRADO - I.C. RAPOLLA  

a PZMM84201A - I GRADO I.C. "FER.-MAR." MELFI  

TRASFERIMENTO ANNULLLATO 

Art. 2 - In conseguenza delle suelencate rettifiche/annullamenti apportati ai trasferimenti 
provinciali inerenti alla scuola secondaria di I grado per l’a.s.2021/2022, le disponibilità per 
le immissioni in ruolo relative alla classe di concorso A049 - Scienze motorie e sportive 
risultano pari a n. 3 anziché n.4 in quanto le disponibilità iniziali risultano pari a n. 7 e non a 
n. 8.  
Art.3 - I Dirigenti Scolastici dell’Istituto di titolarità cureranno le notifiche e l’esecuzione del 
presente decreto. 
Art.4 - 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 Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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Alla prof.ssa Di Pietro Elisa  
per il tramite dell’IC TORRACA-BONAVENTURA di POTENZA – pzic886003@pec.istruzione.it 
 
Al prof. Sibilani Giuseppe Francesco 
per il tramite dell’IC TITO - pzic86300a@pec.istruzione.it 
 
Alla prof.ssa Laurenzana Maria Cristina 
per il tramite dell’IC PIETRAGALLA - pzic82900v@pec.istruzione.it 
 
Al prof. Iallorenzi Pasqualino Antonio 
per il tramite dell’IC MURO LUCANO - pzic864006@pec.istruzione.it 
 
Alla prof.ssa Lo Vaglio Rossana 
per il tramite dell’IC FERRARA-MAROTTOLI MELFI - pzic842009@pec.istruzione.it 
 
Alla prof.ssa Lamorte Maria 
per il tramite dell’IC RAPOLLA - pzic815001@pec.istruzione.it 
 
 
Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi della Provincia     LORO SEDI 

Al Dirigente Scolastico del CPIA di Potenza        SEDE  

All’U.S.R. Basilicata           SEDE  

Alla RTS di Potenza          SEDE 

Alle OO.SS. comparto Scuola          LORO SEDI  

All’albo/sito web 

 
 

 
 


		2021-06-10T21:32:05+0000
	INFANTE DEBORA


		2021-06-10T23:40:56+0200
	Potenza
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPPZ.Registro Decreti.U.0000318.10-06-2021




