m_pi.AOOUSPPZ.Registro
Decreti.U.0000265.20-05-2022.h.16:28

Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza
AREA IV – Gestione Personale della Scuola
U.O. n. 6 – Scuola Secondaria di II grado

LA DIRIGENTE
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO

VISTA
ACCERTATO

ACCERTATO

DOVENDO
RITENUTO

il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia di istruzione" e ss.mm.ii.;
l’ipotesi di C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed
ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25,
sottoscritta il 27/01/2022;
l’Ordinanza Ministeriale prot. 45 del 25/02/2022;
il Decreto di questo Ufficio n. 244 del 17/05/2022, con il quale sono stati pubblicati
i trasferimenti e i passaggi di ruolo provinciali e interprovinciali per l’a.s.
2022/2023, del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e del
personale educativo della provincia di Potenza;
la segnalazione, acquisita al prot. 7128 del 17/05/2022, con la quale si chiede di
verificare il punteggio della docente PAPPALARDO Anna, cdc A050;
che nell’istanza di mobilità la docente PAPPALARDO ha indicato di possedere
una idoneità conseguita a seguito di superamento di un pubblico concorso
ordinario, mentre nella documentazione allegata ha dichiarato di aver superato il
concorso straordinario; di conseguenza, la docente ha ottenuto erroneamente 12
punti attribuibili solo per il superamento del concorso ordinario e non anche per
quello straordinario indetto con DDG n.85/2018, come previsto dal C.C.N.I.
sopraindicato;
d’ufficio che, per errore materiale nell’inserimento, a cura di quest’Ufficio, del
punteggio di perdente posto, la docente RAGO Rosina – cdc A045 – ha partecipato
al trasferimento d’ufficio con 44 punti anziché con 249 punti spettanti dalla
graduatoria interna dei perdenti posto;
quindi procedere al rifacimento delle operazioni di trasferimento in base ai
punteggi spettanti, alle preferenze espresse e ai posti disponibili e a tutte le
conseguenti rettifiche necessarie;
necessario dover procedere, nell’esercizio del potere di autotutela amministrativa,
alle conseguenti rettifiche dei trasferimenti della scuola secondaria di secondo
grado per le classi di concorso A045 e A050 relative all’a.s. 2022/23;
DECRETA

per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, la rettifica del decreto di questo
Ufficio n. 244 del 17/05/2022, con il quale sono stati disposti i trasferimenti e i passaggi di cattedra e
ruolo provinciali e interprovinciali per l’a.s. 2022/2023 del personale della scuola secondaria di II
grado della provincia di Potenza, come di seguito indicato:
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Art.1 – Sono disposte le seguenti rettifiche:
CLASSE DI CONCORSO – A045
DATI ANAGRAFICI
RAGO ROSINA 03/09/1963
(PZ)
punti 249

TITOLARITA’ a.s. 2021/22
PZIS00900T - I.I.S.S. "E.
BATTAGLINI" VENOSA
Cdc A045

BISCIONE FRANCESCO
18/03/1958 (PZ)
punti 137

PZIS029003 - I.I.S. "E. MAJORANA"
GENZANO DI LUCANIA
Cdc A045

IANNIBELLI FRANCESCA
21/02/1972 (MT)
punti 64

PZIS01700R - I.I.S. "CARLO LEVI"
SANT'ARCANGELO
Cdc A045

DATI ANAGRAFICI
PAPPALARDO ANNA
26/05/1973 (CT)
punti 44
anziché punti 56
MIGLIONICO ROCCHINA

TITOLARITA’ a.s. 2020/21
PZIS01100T - I.I.S. "G. SOLIMENE"
LAVELLO
Cdc A050

SEDE ASSEGNATA a.s. 2022/23
PZIS02400X - I.I.S. "DA VINCI-NITTI"
POTENZA (cattedra esterna) – Cdc A045
TRASFERIMENTO D'UFFICIO
anziché
Trasferimento d'ufficio in esubero sulla
provincia di titolarità
PZRH01650D - I.P. ALBERGHIERO CORSO
SERALE MARATEA (cattedra esterna) - Cdc
A045 TRASFERIMENTO D'UFFICIO
anziché
PZIS02400X - I.I.S. "DA VINCI-NITTI"
POTENZA (cattedra esterna) - Cdc A045
TRASFERIMENTO D'UFFICIO IN ESUBERO
SULLA PROVINCIA DI TITOLARITÀ
anziché
PZRH01650D - I.P. ALBERGHIERO CORSO
SERALE MARATEA (cattedra esterna) - Cdc
A045 TRASFERIMENTO D'UFFICIO

CLASSE DI CONCORSO – A050

07/08/1982 (PZ)
punti 56
SPAGNUOLO ROCCO
31/10/1972 (PZ)
punti 44
GIOIA GIUSEPPINA
09/05/1965 (PZ)
punti 60

PZIS01900C - I.I.S. "G. PEANO"
MARSICO NUOVO
Cdc A050
PZIS001007 - I.I.S."DE SARLO-DE
LORENZO" LAGONEGRO
Cdc A050
SAPS070007 - "C.PISACANE"
PADULA (SA)
Cdc A050

SEDE ASSEGNATA a.s. 2021/22
nessun movimento
anziché
PZRI04000C - I.P.S.I.A. "GIORGI" POTENZA
(cattedra esterna) - Cdc A050
PZRI04000C - I.P.S.I.A. "GIORGI" POTENZA
(cattedra esterna) - Cdc A050
anziché
nessun movimento
PZIS01900C - I.I.S. "G. PEANO" MARSICO
NUOVO (cattedra interna) - Cdc A050
anziché
nessun movimento
PZIS001007 - I.I.S."DE SARLO-DE LORENZO"
LAGONEGRO (cattedra interna) - Cdc A050
anziché
PZIS016001 - I.I.S. "GIOVANNI PAOLO II"
MARATEA (cattedra interna)

Art.2 - Le disponibilità di sede residue dopo i movimenti per la cdc A050 variano nel seguente
modo: n. 1 disponibilità anziché zero presso I.I.S. "GIOVANNI PAOLO II" MARATEA e n. 3
disponibilità anziché n. 4 presso I.I.S. "G. SOLIMENE" LAVELLO.
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
Firmato digitalmente da
- Debora INFANTEINFANTE DEBORA
C=IT
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Ai docenti coinvolti per il tramite della scuola di attuale titolarità
Ai Dirigenti scolastici delle Scuole Superiori di II grado della Provincia
All’U.S.R. Basilicata
Alle OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca

LORO SEDI
SEDE
LORO SEDI
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