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

Il 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 CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni 
scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto in data 
06/03/2019; 

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

VISTO il trasferimento della prof.ssa De Bonis Anita (nt. 22/07/1968) da posto di sostegno – 
ADMM (titolare presso l’I.C. di Pignola) a posto normale – A028 – Matematica e 
Scienze (presso I.C. Milani di Potenza), disposto, per l’a.s. 2021/2022, in esecuzione 
della Sentenza n.355/2021 che ordinava: "… alle amministrazioni resistenti di porre 
in essere gli atti necessari a consentire alla ricorrente di partecipare alla procedura di 
mobilità per il trasferimento su posto comune ex art. 1, comma 108, della legge 
107/2015, considerando, ai fini del raggiungimento del limite di permanenza 
quinquennale sul posto di sostegno, anche i periodi in cui la stessa ha prestato servizio 
con rapporti di lavoro a tempo determinato";  

PRESO ATTO  del ricorso in appello proposto dall’Amministrazione avverso la sentenza n. 355/2021 
del Tribunale di Potenza; 

VISTO il Provvedimento Cautelare del 7 ottobre 2021 con cui la Corte di Appello di Potenza 
ha sospeso l’efficacia esecutiva della Sentenza n. 355/2021 del Tribunale di Potenza; 

CONSIDERATO che il D.lgs 297/94 all’art. 455, comma 12 prevede: “É fatto divieto di spostare 
personale titolare nelle dotazioni organiche aggiuntive, dopo il ventesimo giorno 
dall’inizio delle lezioni, dalla sede cui è stato assegnato”; 

RITENUTO necessario apportare le opportune modifiche dei movimenti annuali già disposti;  
 

DECRETA 
 

per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento e in esecuzione del richiamato 
provvedimento della Corte di Appello di Potenza del 7/10/2021: 
Art. 1 - E’ annullato il trasferimento, per l’a.s.2021/2022, della prof.ssa De Bonis Anita (nt. 
22/07/1968) dall’I.C. di Pignola per la classe di concorso ADMM – Sostegno all’I.C. Milani di Potenza 
per la classe di concorso A028 – Matematica e Scienze, che sarà reso effettivo a far data dal 1° 
settembre 2022. 
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Art. 2 - La docente De Bonis Anita, per l’a.s. 2021/2022, continuerà a prestare servizio presso l’I.C. 
Don Milani di Potenza fino al 31 agosto 2022 su classe di concorso A028 – Matematica e Scienze.  
 
Art. 3 - 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 
 

 

 

 

 

 

 

prof.ssa De Bonis Anita   

mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale  www.istruzionepotenza.it 

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche della Provincia                     LORO SEDI 

All’U.S.R. Basilicata                    SEDE 

Alle OO.SS. del comparto istruzione e ricerca       LORO SEDI 
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