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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 n. 202 del 29/06/2020, con il quale sono stati pubblicati 
i trasferimenti e i passaggi di ruolo provinciali e interprovinciali per l’a.s. 
2020/2021, del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado della 
provincia di Potenza; 

VISTO  il Decreto di questo Ufficio n. 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 della Sentenza del Tribunale di Larino – n. 109/2021 del 29/10/2021, relativa al 
procedimento R.G. n. 338/2020 proposto dalla docente VILLANI OLGA, la quale 
dichiara il diritto della ricorrente a fruire di precedenza «nelle procedure di mobilità 
dell'anno scolastico 2020/2021, dell’anno scolastico 2021/2022 e di quelli successivi, ordina 
al Ministero dell'Istruzione di assegnare Villani Olga, in conformità dell'indicato diritto di 
precedenza, ad una delle sedi scolastiche di cui alla relativa domanda di mobilità, secondo 
l'ordine di preferenze territoriali ivi indicato»; 

VISTO  il Decreto di questo Ufficio n. 543 del 06/12/2021, con il quale la docente VILLANI 
OLGA - classe di concorso A046 – è stata trasferita nella provincia di Potenza su 
sede organico provinciale; 

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 della provincia di Potenza, a seguito del quale la docente VILLANI 
OLGA ha acquisito la titolarità presso l’IIS “Majorana” di Genzano di Lucania – 
CdC A046; 

PRESO ATTO della Sentenza della Corte di appello di Campobasso n.54/2022 del 01/04/2022, 
relativa al procedimento R.G. n. 130/2021, la quale «accoglie l’appello e, per l’effetto, 
in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da Villani Olga innanzi 
al Tribunale di Larino con il ricorso in atti»; 

VISTA  la richiesta della docente VILLANI OLGA, assunta al prot. di questo Ufficio n. 
13002 del 12/09/2022, di rientrare nella sede di precedente titolarità della regione 
Molise; 

RITENUTO  necessario dover dare esecuzione alla sopraindicata Sentenza della Corte di 
appello di Campobasso e alla conseguenziale rettifica di mobilità; 
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D E C R E T A 
 

Art.1 - Per le motivazioni esposte nelle premesse del presente provvedimento e in esecuzione della 
sentenza della Corte di appello di Campobasso n.54/2022, il decreto di questo Ufficio n. 543 del 
06/12/2021, con il quale la docente VILLANI OLGA nata il 09/12/1970 (SA), - classe di concorso 
A046 – è stata trasferita nella provincia di Potenza, è annullato.  
Art.2 – Di conseguenza, la docente VILLANI è restituita con effetto immediato alla sede di 
precedente titolarità presso l’I.I.S. di LARINO (CB). 
Art.3 – Per effetto si rende necessario apportare la seguente rettifica al 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 della provincia di Potenza: 
 

CLASSE DI CONCORSO – A046 
DATI ANAGRAFICI TITOLARITA’ a.s. 2021/22 SEDE DI TITOLARTIA’ ASSEGNATA a.s. 2022/23 

ORMANDO NICOLA 
27/10/1960 (SA) 
punti 121 

BSIS03800X - I.I.S. "L.EINAUDI" – 
CHIARI (BS) 
Cdc A046 

PZIS029003 - I.I.S. "E. MAJORANA" 
GENZANO DI LUCANIA (cattedra esterna) –  
anziché  
nessun trasferimento 

 
Art.4 –Il docente ORMANDO, per l’a.s. 2022/23 e fino al 31/08/2023, continuerà a prestare servizio 
presso I.I.S. "L.EINAUDI" – CHIARI (BS), così come richiesto dall’interessato in data odierna, salvo 
diversa determinazione dell’AT Brescia.  
Art.5 - Il presente provvedimento, adottato in esecuzione del provvedimento giudiziale citato, può 
essere in qualsiasi momento variato o revocato in funzione di sopraggiunte determinazioni. 
Art.6 - 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 
 
 
 
Alla docente VILLANI per il tramite del DS di GENZANO di L. 
Al DS dell’ l’I.I.S. di LARINO (CB)         cbis02400x@pec.istruzione.it 
All’U.S.R. Molise - A. T. di Campobasso                                           uspcb@postacert.istruzione.it 
All’U.S.R. Lombardia - A. T. di Brescia                                           uspbs@postacert.istruzione.it 
Al docente ORMANDO per il tramite del DS dell’I.I.S. di EINAUDI di CHIARI (BS)   
               bsis03800x@pec.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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