
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 

Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza 
 

Pag. 1 di 2 

 PEC: usppz@postacert.istruzione.it/ PEO: usp.pz@istruzione.it / sito Internet: www.istruzionepotenza.it 
 Piazza delle Regioni, 1 - 85100 Potenza           Telefono: 0971/306311 

C.F. 80003310762 / Codice Ipa: m_pi / Codice Univoco per la fatturazione elettronica: K2CT3W 

 
 

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

VISTO  il Decreto di questo Ufficio prot. 314 del 07/06/2021, con il quale sono stati 
pubblicati i trasferimenti e 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; 

PRESO ATTO dell’Ordinanza del Tribunale di Livorno – n. 2583/2021 del 25/09/2021, relativa al 
procedimento R.G. n. 614/2021 proposto dalla docente Maria Consalvo, la quale 
dichiara il diritto della ricorrente a fruire di precedenza «nella procedura di mobilità 
interprovinciale per l’a.s. 2021/2022 e per l’effetto ordina all’amministrazione scolastica 
convenuta di trasferirla presso una delle sedi indicate nella domanda di mobilità secondo 
l’ordine di preferenza ivi espresso»; 

VISTA la trasmissione dell’Ordinanza da parte dell’USR Campania – A.T. di Salerno 
assunta al prot. di questo Ufficio n. 13876 in data 15/10/2021; 

CONSIDERATO che la docente Consalvo – cdc A046 – ha partecipato alla procedura di mobilità per 
l’a.s. 2021/22 con 47 punti e che, con il riconoscimento del diritto di precedenza, 
avrebbe maturato il trasferimento presso questa provincia; 

TENUTO CONTO che per la cdc A046 l’ultimo docente che ha ottenuto il trasferimento 
interprovinciale senza precedenza è il docente FUSCO Rinaldo Luciano con 73 
punti; 

RITENUTO  di dover rispettare le aliquote per i trasferimenti interprovinciali previste dal 
C.C.N.I., sottoscritto il 6 aprile 2019 e, pertanto, di dover apportare, in autotutela, 
le opportune rettifiche ai trasferimenti interprovinciali già disposti; 

RITENUTO  necessario dover dare esecuzione alla sopraindicata Ordinanza del Tribunale di 
Livorno e alle rettifiche di mobilità conseguenziali in assenza di previa 
comunicazione di avvio del procedimento attesa la natura vincolata del presente 
provvedimento adottato in ossequio alle disposizioni in precedenza riportate 
nonché in ragione delle particolari esigenze di celerità e urgenza del procedimento; 

 

D E C R E T A 

 

Art.1 - Per le motivazioni esposte nelle premesse del presente provvedimento e in esecuzione 

dell’Ordinanza del Tribunale di Livorno – n. 2583/2021 del 25/09/2021, la rettifica del decreto di 

questo Ufficio prot. 314 del 07/06/2021, con il quale sono stati disposti i trasferimenti e i passaggi di 
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cattedra e ruolo provinciali e interprovinciali per l’a.s. 2021/2022 del personale della scuola 

secondaria di II grado della provincia di Potenza – classe di concorso A046, come di seguito 

indicato: 

 

CLASSE DI CONCORSO – A046 

DATI ANAGRAFICI TITOLARITA’ a.s. 2020/21 TITOLARITA’ ASSEGNATA a.s. 2021/22 

CONSALVO MARIA 

09/05/1965 (SA)  
punti 47 – PRECEDENZA 
CCNI 

LIIS006001 - MATTEI - 
ROSIGNANO MARITTIMO (LI)           
Cdc A046 

PZIS031003 - I.I.S. "PETRUCCELLI - 
PARISI" MOLITERNO  
Trasferimento interprovinciale  
anziché  
assenza disponibilità 

RINALDO LUCIANO 
24/08/1969 (EE)     
punti 73 

RMRH080004 - I.P.S.A.R. - 
IPSSEOA VIA A. DE GASPERI -  
PALOMBARA 
SABINA(ROMA)  
Cdc A046              

Trasferimento interprovinciale 
ANNULLATO 
anziché 
PZIS031003 - I.I.S. "PETRUCCELLI - 
PARISI" MOLITERNO 

 

Art.2 - La docente CONSALVO è assegnata in via provvisoria a disposizione presso LICEO "ROSA-

GIANTURCO" CONVITTO NAZ. di POTENZA fino al 31/08/2022. 

Art.3 - Il docente RINALDO, al fine di garantire la continuità didattica agli alunni, continuerà a 

prestare servizio in via provvisoria presso l’I.I.S. "PETRUCCELLI - PARISI" di MOLITERNO fino al 

31/08/2022. 

Art.4 - Il presente provvedimento, adottato in esecuzione del provvedimento giudiziale citato, può 

essere in qualsiasi momento variato o revocato in funzione di sopraggiunte determinazioni ovvero 

dell’esito del merito del giudizio. 

Art.5 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e termini di legge previsti 
dall’ordinamento. 

LA DIRIGENTE F.F.               
- Claudia DATENA- 

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

 

 

 

 

Alla docente CONSALVO per il tramite del DS dell’ l’I.I.S. "E. MATTEI" di Rosignano Marittimo (LI) 

liis006001@pec.istruzione.it 

Al docente RINALDO per il tramite del DS dell’ l’I.I.S. "PETRUCCELLI - PARISI" di Moliterno 

pzis031003@pec.istruzione.it 

All’U.S.R. Toscana - A. T. di Livorno                       uspli@postacert.istruzione.it 
All’U.S.R. Lazio – A. T. di Roma                       usprm@postacert.istruzione.it 
All’U.S.R. Campania – A. T. di Salerno                      uspsa@postacert.istruzione.it 
Ai Dirigenti scolastici degli Istituti di secondo 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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