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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA 

Ufficio IV – Ambito territoriale per la provincia di Matera 
______________________________________ 

 
Area II / U.O. n. 4 
Scuola dell’infanzia e primaria   
Resp. del procedimento: Laguardia  
Tel.: 0835 315233  
e-mail  marianicolina.laguardia@istruzione.it        
             

IL DIRIGENTE 
 
Visto il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per l’a.s. 2016/17, 

sottoscritto il 31 gennaio 2017; 
Vista l’O.M. n.221 del 12.04.2017 concernente norme di attuazione del predetto C.C.N.I. in materia di 

mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A.; 
Visto il proprio decreto prot.n.2402 del 09.06.2017 con il quale è stato pubblicato il bollettino dei movimenti 

e dei passaggi di ruolo dei docenti di scuola primaria per l’a.s.2017/18, dal quale risulta che la docente 
di scuola dell’infanzia Scalcione Floriana, titolare di Sostegno EH su Ambito Basilicata 005 e incaricata 
presso l’Istituto Comprensivo “Rocco Montano” di Stigliano, ha ottenuto il passaggio nel ruolo della 
scuola primaria per Sostegno EH su Ambito Basilicata 004; 

Visto l’art.14 comma 3 della precitata O.M. che stabilisce che “può chiedere il passaggio di ruolo il 
personale in possesso dei titoli di studio, delle abilitazioni e delle idoneità previste dal contratto sulla 
mobilità e che abbia superato il periodo di prova nel ruolo di appartenenza; 

Visto quale ulteriore indice ermeneutico, il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità 
del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2017/2018, sottoscritto il giorno 11 aprile 2017 in 
Roma, presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in sede di negoziazione 
integrativa a livello ministeriale, e – tra l’altro - l’art. 4 co. 1 (“le disposizioni relative alla mobilità 
professionale, contenute nel presente contratto, si applicano ai docenti, che, al momento della 
presentazione della domanda, abbiano superato il periodo di prova”); 

Vista la dichiarazione della docente del 15.6.2017 con la quale dichiara di aver superato l’anno di prova nella 
scuola primaria (sostegno) nel 2014/2015 a Milano e di aver ottenuto il passaggio di ruolo nella scuola 
dell’infanzia nell’anno scolastico 2016/2017 “ed è in attesa di completare con l’esame finale l’anno di 
formazione nella scuola dell’infanzia”; 

Vista la nota prot.2697, inviata a mezzo posta elettronica in data 21 giugno 2017, con la quale l’Ufficio, nel 
notificare alla docente Scalcione Floriana una nota con la quale alcune docenti di scuola primaria hanno 
chiesto di verificare il diritto della Scalcione al passaggio di ruolo, ha chiesto, entro 5 giorni dalla 
ricezione, di inviare una dichiarazione sul superamento dell’anno di prova, non avendo allegato tale 
dichiarazione alla documentazione presentata contestualmente alla domanda di passaggio di ruolo; 

Vista la nota di riscontro pervenuta in data 27 giugno 2017 con la quale la docente Scalcione Floriana ha 
collaborativamente esercitato deduzioni; 

Riconsiderato alla stregua dei referenti sopra indicati quanto segue: 
- pur avendo la docente completato il periodo di formazione nella scuola dell’infanzia, non ha ancora 

superato l’anno di prova in quanto non ha effettuato l’esame finale; 
- le condizioni che precedono vanno contestualizzate, in forza della disciplina di riferimento, all’atto 

della domanda di passaggio nel ruolo; 
- il superamento del periodo di formazione e di prova è subordinato allo svolgimento del servizio 

effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività 
didattiche, ma richiede anche che il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova 
sia sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione; 

- il qualificato provvedimento del dirigente scolastico configura un formale atto di conferma con il quale 
il rapporto si stabilizza consentendo da quel momento l’esercizio di quanto pertiene allo status del  

- nuovo ruolo (della cui importanza testimonia anche la capacità del dirigente di dissentire motivatamente 
dal parere del Comitato, obbligatorio ma non vincolante); 
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- il qualificato provvedimento del dirigente scolastico è comunque condizione occorrente ed anche di 
esso non sussiste preesistenza alla domanda di passaggio nel ruolo; 

- per come implicitamente riconosce correttamente la docente nella dichiarazione del 15.6.2017 (“è in 
attesa di completare con l’esame finale l’anno di formazione nella scuola dell’infanzia”) chi ottiene il 
passaggio di ruolo, è tenuto (vedi circolare ministeriale Prot. N.36167 del 5/11/2015) ad effettuare la 
prova ma anche la formazione con tutto ciò che essa comporta; 

Preso Atto, pertanto, che la docente Scalcione Floriana non ha titolo, per le suddette ragioni di diritto, 
opportunamente riconsiderate ed applicate, al passaggio di ruolo nella scuola primaria e che, di 
conseguenza, occorre procedere all’ANNULLAMENTO del passaggio decretato della stessa presso 
l’Ambito Basilicata 004; 

Valutato  che anche la valutazione comparativa degli interessi sostiene il presente atto, essendo prevalente 
l’interesse pubblico alla corretta applicazione allo stato degli atti e non si è prodotto consolidamento di 
posizioni perché l’atto è stato adottato con decreto prot.n.2402 del 09.06.2017, con brevità del tempo 
decorso; 

Valutato  altresì che nel nostro sistema amministrativo esiste il dovere da parte della P.A. di correggere anche con 
altri istituti, anche in autotutela, gli atti affetti da errore tutte le volte che ciò sia necessario per 
salvaguardare principi ordinamentali; 

Stimato che si impone all'Amministrazione la necessità di salvaguardia del pubblico interesse, in esplicazione di 
doveroso adempimento e che nella vicenda il tempo non ha prodotto alcun effetto consolidante ed in 
materia di autotutela non esistono termini perentori che (al di là dei 18 mesi di cui a recente legislazione 
in materia edilizia) circoscrivano nel tempo il potere della P.A. e questo viene esercitato in ragionevole 
collegamento logico e causale con l’anteriore provvedimento del 9.6.2017; 

Stimato che la docente ha partecipato correttamente e collaborativamente al procedimento, che si è depositata 
dichiarazione dalla docente del 15.6.2017, che si è trasmessa nota prot.2697, inviata a mezzo posta 
elettronica in data 21 giugno 2017, che si è raccolto riscontro e che le dedotte ragioni superano ogni 
contributo di parte non consentendo alcuna ragione agli Uffici di derogare a quanto dispone la disciplina 
richiamata e l’O.M. n.221 del 12.04.2017 ed il CCNI mobilità a.s. 2017/18; 

Motivato ove pure occorra, che non solo si è sviluppato un corretto dialogo informativo e partecipativo  con la 
docente, equivalente ad avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, ma che altresì 
l'urgenza del presente provvedimento per far fronte ad esigenze urgenti di chiarezza dello status, di 
trasparenza (necessità di chiarezza dei fini istituzionali tutelati, necessità di evitare erronee applicazioni 
ed interpretazioni rappresentate nel corpo del presente provvedimento) impediscono – per l’urgenza - 
ulteriori interlocuzioni e comunicazione da parte dell'Ufficio di avvio del procedimento espressamente 
qualificato ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90; 

Espresso in pari tempo motivato avviso nei sensi che anche l’esperimento dell’avvio del procedimento ai sensi 
dell'art. 7 della L. 241/90 non comporterebbe diversa determinazione dell’Amministrazione con 
riferimento alla presente attività resa nel superiore interesse pubblico, in forza di cogente disciplina e 
degli accertati e riconsiderati presupposti; 

Ritenuto  che l’annullamento del suddetto decreto nella parte ritirata, con effetti di atto di autotutela e correttivi, 
si appalesa dovuta, ai sensi della disciplina e dei presupposti richiamati e che esso, quale annullamento, 
opera retroattivamente e fa valere anche condizioni e presupposti da contestualizzarsi alla data della 
domanda, con irrilevanza di ogni eventuale sopravvenienza; 

Vista  la disponibilità residuata dopo i trasferimenti del posto di Sostegno EH  presso la scuola dell’infanzia 
dell’Istituto Comprensivo “Rocco Montano” di Stigliano, ove la docente Scalcione Floriana era 
incaricata; 

Richiamato il principio di autotutela della pubblica amministrazione e per i motivi esposti nelle premesse; 
 

DISPONE 
 

 
Art.1  Per i motivi citati in premessa viene annullato il passaggio di ruolo su posto di sostegno EH presso 

l’Ambito Basilicata 004 disposto per l’a.s. 2017/18 a favore della docente Scalcione Floriana di cui al 
richiamato decreto prot.n.2402 del 09.06.2017. 

 
Art.2 La docente di scuola dell’infanzia Scalcione Floriana viene restituita al ruolo di provenienza-scuola 

dell’infanzia-  con titolarità sull’Ambito Basilicata 005 e incarico presso l’Istituto Comprensivo “Rocco 
Montano” di Stigliano. 
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Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “ex 2° Circolo” di Matera, ove la docente presta 
servizio per l’anno scolastico in corso, provvederà alla formale notifica del presente decreto alla docente 
medesima. 

 Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Rocco Montano” di Stigliano comunicherà l’avvenuta 
presa di servizio della docente a questo Ufficio e alla Ragioneria Territoriale del MEF di Matera. 

 
Sulle controversie riguardanti la materia dei passaggi e dei trasferimenti gli interessati possono opporre 
ricorso con le modalità previste dall’art.17 del C.C.N.I. 

 
 
   
        p.   IL DIRIGENTE 
                    Isp. Rosaria Cancelliere 
          IL FUNZIONARIO AMM.VO VICARIO 
              Valeria Antezza 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                  dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
 
 
 
 
 

Alla docente Scalcione Floriana 
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo ex 2° Circolo-MATERA 
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Montano” –STIGLIANO 
A tutte le Autorità Scolastiche della provincia LORO SEDI 
Alla Direz. Prov.le dei Servizi Vari del Tesoro MATERA 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata POTENZA 
All’Ufficio Relazioni con il Pubblico SEDE  
Alle OO.SS.di categoria LORO SEDI 
Al sito web 


