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IL DIRIGENTE 

 
VISTA la legge n.107/2015; 

VISTO il CCNI sottoscritto il 11/04/2017, concernente la mobilità del personale docente, educativo 

e ATA per l’anno scolastico 2017/18 e la relativa O.M. n.220 del 12/04/2017; 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 3397 del 20/07/2017, con il quale sono stati disposti i 

trasferimenti e i passaggi di ruolo per l’anno scolastico 2017/18 del personale docente della  

scuola secondaria di II grado della provincia di Matera; 

PRESO ATTO della sentenza n.33/2018 emessa dal Tribunale di Belluno del 01/06/2018, relativa 

al procedimento R.G. n.243/17 proposto dalla docente Milena VIOLANTE, docente di  

scuola secondaria di II grado, la quale accoglie l’istanza di passaggio di cattedra (A047 –  

A021) promossa dalla ricorrente, titolare presso l’ambito territoriale Veneto 0009, e 

ordina al MIUR di assegnare incarico su una delle sedi vacanti e disponibili della regione 

Basilicata, provincia di Matera, per la classe concorsuale A021 a decorrere dall’a.s. 2017/18;  

VISTA la dotazione organica della scuola secondaria di II grado della provincia di Matera  

 autorizzata  per l’a.s. 2018/19 pubblicato in data 29/06/2018; 

RITENUTO di dover dare esecuzione alla sentenza n.33/2018 del 01/06/18 emessa dal Tribunale  

 di Belluno; 
FATTO SALVO ogni diritto dell’amministrazione in relazione alla sentenza n. 33/2018 del Tribunale di 

Belluno, poiché la stessa è stata oggetto di appello; 

 

DECRETA 

 

per i motivi esposti nelle premesse del presente provvedimento ed in esecuzione della sentenza 

n.33/2018 emessa dal Tribunale di Belluno in data 01/06/18 la docente di scuola secondaria di II 

grado Milena VIOLANTE, nata il 24/5/74 (CS), attualmente titolare presso l’ambito Veneto 009 

sulla classe di concorso A047 – Scienze Matematiche Applicate con incarico triennale presso I.I.S 

“E. Fermi” Pieve di Cadore (BL), è assegnata con decorrenza 2017/18 in via provvisoria presso 

l’ambito Basilicata 004 per effetto di passaggio di cattedra interprovinciale sulla classe di 

concorso A021 – Geografia.  

La stessa è assegnata con incarico triennale presso l’IIS Bernalda – Ferrandina, Cattedra 

esterna costituita da n. 16 ore presso IIS Bernalda – Ferrandina e 2 ore presso IIS “Turi” Matera. 

Il presente provvedimento, adottato in esecuzione del provvedimento giudiziale citato, può 

essere in qualsiasi momento variato o revocato in funzione di sopraggiunte determinazioni e 

indicazioni da parte del MIUR, ovvero dell’esito del giudizio di appello. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e termini di legge previsti 

dall’ordinamento. 

                  Per Il Dirigente 
     Isp. Rosaria Cancelliere 
     Il Funzionario Vicario 

Dott.ssa Valeria ANTEZZA 
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Alla Prof.ssa Milena VIOLANTE 

per il tramite del legale 

 Avv. Guido Marone 

 guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it  

 

All’U.S.R. Veneto -A.T. di Belluno 

 ustbl@postacert.istruzione.it 

 

All’Albo/sito web 

Alle OO.SS. di categoria 

All’U.S.R. Basilicata 
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