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AREA IV – Gestione Personale della Scuola 
U.O. n. 5 – Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Personale Educativo 

 
LA D I R I G E N T E 

 
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "Testo Unico delle disposizioni 

legislative in materia di istruzione" e ss.mm.ii; 
VISTA la Legge n. 107/2015; 
VISTO 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; 
VISTA l’Ordinanza Ministeriale prot. 45 del 25/02/2022; 
VISTO 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; 

VISTO  il Decreto di questo Ufficio n. 268 del 27/05/2022 con il quale sono stati rettificati 
i trasferimenti provinciali per l’a.s. 2022/2023 del personale della scuola 
dell’infanzia della provincia di Potenza, in seguito al quale è stato annullato il 
trasferimento dell’ins. GAGLIASTRO presso l’I.C. “Berardi-Nitti” di Melfi per la 
sopraggiunta indisponibilità di sedi vacanti nel suddetto Istituto Comprensivo a 
seguito della rettifica ai movimenti disposta con il suindicato Decreto; 

ACCERTATO in sede di riesame della domanda di mobilità per l’a.s. 2022/23 dell’ins. 
GAGLIASTRO, a seguito del reclamo inoltrato dalla stessa, assunto al prot. 9056 
del 27/06/2022, che l’insegnante ha espresso la preferenza sintetica per il 
Comune di Melfi; 

VERIFICATO CHE in seguito alle operazioni di mobilità e alle rettifiche delle stesse, vi sono 5 
disponibilità residuate presso l’I.C. "Ferrara- Marottoli" di Melfi, scuola 
dell’infanzia- posto comune;  

DOVENDO  quindi procedere al rifacimento delle operazioni di trasferimento dell’ins. 
GAGLIASTRO in base al punteggio spettante, alle preferenze espresse e ai posti 
disponibili e a tutte le conseguenti rettifiche necessarie; 

RITENUTO  necessario dover procedere, nell’esercizio del potere di autotutela 
amministrativa, alle conseguenti rettifiche dei trasferimenti della scuola 
dell’infanzia relativi all’a.s. 2022/23;  

 
D E C R E T A  
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per quanto esposto nelle premesse del presente decreto, 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 dell’infanzia 
della provincia di Potenza, e del decreto di questo Ufficio n. 268 del 27/05/2022 con il quale sono 
stati rettificati i trasferimenti per l’a.s. 2022/2023 del personale della scuola dell’infanzia della 
provincia di Potenza, come di seguito indicato:  
 
Art.1 – É disposta la seguente rettifica:  
 

DATI ANAGRAFICI TITOLARITÁ a.s. 2021/22 SEDE ASSEGNATA a.s. 2022/23 
GAGLIASTRO Antonella 
18/03/1973 (PZ) 

PZAA893002 – INFANZIA- I.C. 
LAVELLO 2 
Posto AN- comune 

PZAA842005 I.C. "FERRARA-
MAROTTOLI" MELFI Posto AN-
comune - Trasferimento provinciale – 
punti 0  
 
anziché  
 
nessun movimento 
 

 
 
Art.2 - Le disponibilità di sede residue dopo i movimenti per la scuola dell’infanzia variano nel seguente  
modo: n. 4 disponibilità anziché n.5 presso PZAA842005 I.C. "FERRARA-MAROTTOLI" MELFI - Posto 
AN- comune. 

 
Art.3 - Il Dirigente Scolastico dell’Istituto di titolarità curerà la notifica 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 c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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All’ins. GAGLIASTRO Antonella per notifica tramite il D.S. dell’I.C. Lavello 2          SEDE 
Al Dirigente scolastico dell’I.C. “Ferrara-Marottoli”Melfi            SEDE 
Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi della Provincia                   LORO SEDI  
Al Dirigente Scolastico del CPIA di Potenza             SEDE 
All’U.S.R. Basilicata                            SEDE 
Agli AA.TT. della Repubblica                        LORO SEDI 
Alle OO.SS. della Scuola                 LORO SEDI  
All’albo/sito web  
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