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AREA IV – Gestione Personale della Scuola 
U.O. n. 5  

  
LA DIRIGENTE 
 

VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d’istruzione 
relativo alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con D.Lgs. n. 297/1994; 

VISTA  la Legge 107/2015 e ss.mm.ii.; 
VISTA la propria nota prot. 10684 del 04/08/2021 con cui sono stati trasmessi gli elenchi 

con l’indicazione della provincia e della sede assegnata a ciascun aspirante alla 
nomina in ruolo per l’a.s. 2021/22 per l’infanzia, primaria, secondaria di primo e 
secondo grado; 

VISTA la propria nota prot. 10757 del 05/08/2021 con cui sono state trasmesse le 
rettifiche delle sedi assegnate agli aspiranti alla nomina in ruolo per l’a.s. 2021/22 
per la sola scuola dell’infanzia posto comune GAE; 

VISTO  il proprio decreto n. 450 del 01/09/2021 concernente l’individuazione dei 
docenti, inseriti nelle graduatorie di concorso regionali e nelle graduatorie ad 
esaurimento della provincia di Potenza, che sono stati individuati quali 
destinatari di assunzione a tempo indeterminato per l’a.s. 2021/22; 

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, nelle tabelle allegate al precedente citato decreto 
n. 450, l’insegnante PAOLINO ROSA (13/11/1969) risultata assegnata all’I.C. 
Lavello 1 anziché all’I.C. “Ferrara-Marottoli” Melfi, mentre l’insegnante 
AGRELLI MARISA (18/12/1974) risulta assegnata all’I.C. “Ferrara-Marottoli” 
Melfi anziché I.C. Lavello 2; 

RITENUTO di dover, in autotutela, procedere alla rettifica delle sedi trascritte nella tabella 
allegata al decreto n. 450 del 01/09/2021 relativa alla scuola dell’Infanzia, per le 
ragioni di cui sopra;  

 

D E C R E T A 

la rettifica delle sedi di scuola dell’infanzia riportate nella tabella allegata al decreto n. 450 del 
01/09/2021 relativamente alle insegnanti PAOLINO Rosa (13/11/1969) e AGRELLI Marisa 
(18/12/1974), così come segue: 
 
  

GAE – INFANZIA POSTO COMUNE 
Pos. 

Grad. 
Punteggio Cognome Nome 

Data di 
Nascita 

PROVINCIA e SEDE 

59 64.00 PAOLINO ROSA 13/11/1969 
POTENZA 

I.C. "FERRARA-MAROTTOLI" 
MELFI 
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310 14.00 AGRELLI MARISA 18/12/1974 

POTENZA 
I.C. LAVELLO 2 

RISERVA DI LEGGE 
NOMINA D’UFFICIO 

 

I Dirigenti Scolastici delle sedi di destinazione provvederanno agli adempimenti relativi alle 
immissioni in ruolo e ad attivare eventuali procedure di decadenza, per mancata presa di servizio, 
dandone pronta comunicazione all’A.T. di competenza. 
Per tutti gli adempimenti di competenza si rimanda alle disposizioni contenute nel decreto di questo 
Ufficio, prot. 450 del 01/09/2021. 

L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge n. 241/1990, la possibilità di attivare i 
provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari. 

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 
 
 
 
Ai docenti interessati    
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti della provincia di Potenza e Matera      LORO SEDI 
All’U.S.R. Basilicata – Ufficio I         SEDE 
All’A.T. di Matera            SEDE 
Alle OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca della provincia di Potenza e Matera   LORO SEDI 
Alla RTS di Potenza            SEDE 
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