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Area II - U. 0. 2: Scuola Secondaria I e II grado 

Resp. del procedimento: Dott.ssa V. ANTEZZA 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
VISTO il D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, contenente il “Testo Unico delle disposizioni legislative 
vigenti in materia di Istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” e successive 
modificazioni; 
 
VISTA la Legge n. 107/2015; 
 
VISTA la nota di questo Ufficio prot. 2995 del 30/08/2018 con la quale si rettificava la titolarità per 
la classe di concorso B015- Docente di scuola secondaria di II grado - Precedente Titolarità: 08h 
ITC “Loperfido-Olivetti” Matera -10h I.I.S. “Pentasuglia” Matera- Nuova Titolarità: 10h I.I.S. 
“Pentasuglia” Matera -08 ITC “Loperfido- Olivetti” Matera; 
 
PRESO ATTO di richiesta di tutela a cura di Federazione Gilda – Unams di tutela del Sig. 
Pennuzzi Angelo, che ha presentato domanda di mobilità a.s. 2018/19 sulla medesima cattedra, pari 
domanda anche a cura del docente Pennuzzi Angelo (m_pi.AOOUSPMT.REGISTRO 
UFFICIALE(I).0000539.26-02-2019.pdf); 
 
VISTA la comunicazione prot. 633 del 7/3/2019 di avvio del procedimento artt.7 e 8 legge 
241/1990 di annullamento del provvedimento di rettifica titolarità nomina a tempo indeterminato a.s 
2018/19 prot. 2995 del 30/08/2018; 
 
RICHIAMATO  il contenuto della richiesta di tutela avente ad oggetto: 
* ai fini dei trasferimenti per l'a.s. 2018/2019 risultava una cattedra COE Olivetti + IIIS Pentasuglia 
disponibile ai trasferimenti per la cl. di conc. B015; 
* nelle immissioni in ruolo per l'a.s. 2018/19 dalla graduatoria per concorso ordinario, 
 veniva fatta una immissione in ruolo sulla COE B015 Olivetti + IIIS Matera; 
* successivamente si viene a conoscenza che alla predetta COE si inverte la titolarità della cattedra 
di B015, passando da COE Olivetti+Pentasuglia a COE IIIS Pentasuglia + Olivetti; 
* orbene, tal fine, essendoci il contro interessato come da domanda di trasferimento del Sig. 
Pennuzzi Angelo che, avendo espresso come prima preferenza, IIIS Pentasuglia Matera (anche come 
COE) non gli veniva attribuita in quanto la cattedra nel trasferimenti risultava una COE con con 
titolarità all' IIS Olivetti. 
Pertanto, nel rispetto delle norme riguardanti la materia, si chiede l'immediato ripristino, per l'a.s. 
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2018/2019 della COE B015 Olivetti+ITIS Pentasuglia; 
 
CONSTATATO  che con nota m_pi.AOOUSPMT.REGISTRO UFFICIALE(U).0000633.07-03-
2019 si è reso avvio di comunicazione di procedimento al docente MIGLIONICO DOMENICO; 
RICHIAMATI  i contenuti della comunicazione di avvio di procedimento: 
“A seguito di ricorso presentato dal Sig. Pennuzzi Angelo, che si allega alla presente, si comunica 
l’avvio del procedimento amministrativo relativo all’annullamento della rettifica della cattedra di 
B015 disposta con prot. 2995 del 30/08/2018 ed il ripristino della composizione della cattedra come 
risultante dall’Organico di diritto Scuola Secondaria di II grado a.s. 2018/19, pubblicato in data 
28/06/2018. Eventuali osservazioni dovranno pervenire entro e non oltre cinque giorni dal 
ricevimento del presente avviso; 
 
CONSTATATO  che il docente MIGLIONICO DOMENICO ha ricevuto suddetta comunicazione 
di avvio di procedimento e quanto alla stessa allegato  per il tramite dell’Istituto Tecnico Industriale 
Statale "G.B. Pentasuglia" in data 15.3.2019, come da ricevuta apposta in pari data presso l’Istituto; 
 
CONSTATATO  che è decorso con la consumazione del giorno 20.3.2019 il termine di 5 giorni e 
non sono pervenuti contributi del docente MIGLIONICO DOMENICO; 
 
RITENUTO  altresì che: 
* non si è prodotto consolidamento di posizioni in ragione del tempo decorso; 
* nel nostro sistema amministrativo esiste il dovere da parte della p.A. di correggere in autotutela gli 
atti tutte le volte che ciò sia necessario per salvaguardare principi ordinamentali, quale la tutela delle 
domande nei procedimenti e nelle procedure di mobilità in ragione delle preferenze espresse; 
* il Sig. Pennuzzi Angelo ha espresso come prima preferenza IIIS Pentasuglia Matera (anche come 
COE); 
* la comunicazione di avvio di procedimento è stata resa ed il procedimento avviato in esplicazione 
di doveroso adempimento e che nella vicenda il tempo non ha prodotto alcun effetto consolidante 
che circoscriva nel descritto tempo il potere-dovere della p.A.; 
* ritenuta l’urgenza del provvedere per far fronte ad esigenze urgenti, che non sono di mero 
ripristino di osservanza delle procedure di mobilità, ma anche di chiarezza, di trasparenza, di 
rispetto delle posizioni giuridiche di avente titolo, con il valore concorrente della certezza sia per il 
passato –trattandosi di provvedimento di annullamento d’ufficio con validità ex tunc- ed anche per 
le eventuali procedure di mobilità corrente e successive; 
* richiamato il principio di autotutela della pubblica amministrazione e quanto esposto; 
 
RITENUTO necessario di dover procedere, nell’esercizio del potere di autotutela amministrativa, 
all’annullamento della rettifica della titolarità; 
 
VALUTATI  comparativamente il superiore interesse pubblico al ripristino, anche con riferimento 
agli interessi, anche secondari, dei docenti e sempre confermata così l’occorrenza dell’autotutela; 
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DECRETA 
 

per quanto esposto nelle premesse del presente decreto è annullato il provvedimento prot. 2995 del 
30/08/2018 di rettifica della cattedra B015 ed è ripristinata la composizione della cattedra come 
risultante dall’Organico di diritto Scuola Secondaria di II grado a.s. 2018/19, pubblicato in data 
28/06/2018, ossia 8 h ITC “Loperfido-Olivetti” Matera e 10 h I.I.S. “Pentasuglia” Matera. 
Avverso il presente provvedimento gli interessati potranno esperire le procedure secondo le 
disposizioni di legge. 
 
                  Il Dirigente 

     Isp. Rosaria Cancelliere 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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Miglionico Domenico per il tramite IIS “Pentasuglia” Matera 
 
Pennuzzi Angelo per il tramite IIS “Morra” Matera 
 
Dirigente Scolastico IIS “Pentasuglia” Matera 
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