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Area IV – U.O. n. 5 

Resp. del procedimento: Dott.ssa Valeria  Antezza 

 

IL DIRIGENTE 
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; 

VISTO  il decreto di questo Ufficio prot. n. 2816 del 17/08/2018 di assegnazione in via provvisoria  

 della docente Milena Violante presso l’IIS Bernalda Ferrandina classe di concorso A021 –  

Geografia per effetto di passaggio di cattedra interprovinciale, con cui si è data esecuzione  

 alla sentenza n.33/2018 del 01/06/18 emessa dal Tribunale di Belluno; 

VISTA l’attestazione del Tribunale di Belluno rilasciata l’11 marzo 2019 dalla quale risulta che la  

sentenza n. 33/2018 dell’01/6/2018 è passata in giudicato, non essendo stata proposta 

impugnazione nei termini di legge; 

DECRETA 

per i motivi esposti nelle premesse del presente provvedimento la docente di scuola secondaria di II 

grado Milena VIOLANTE, nata il 24/5/1974 (CS), titolare per l’a.s. 2018/19 presso l’ambito 

Puglia 001 sulla classe di concorso A021 – Geografia,  è assegnata con decorrenza 2017/18 in via 

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

classe di concorso A021 – Geografia.  

 A decorrere dall’a.s. 2019/20 la docente Milena VIOLANTE assume la titolarità presso l’IIS 

MTIS016004 Bernalda – Ferrandina. 

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

dall’ordinamento. 
Il Dirigente 

            Isp. Rosaria CANCELLIERE         

 

 

 

 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 



 

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

Ufficio IV – Ambito territoriale di Matera 

Via Siris snc – 75100 MATERA  

 

Pec: uspmt@postacert.istruzione.it - E-mail: usp.mt@istruzione.it - Url: www.istruzionematera.it 

 Tel. 0835/3151 - C.F. e P.IVA: 80001420779 - Codice Ipa: m_pi  

Codice per la fatturazione elettronica: K2CT3W – C.F.: 96013630767 USR Basilicata 

2 

 

 

Alla Prof.ssa Milena VIOLANTE 

per il tramite del legale 

 Avv. Guido Marone 

 guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it  

 

All’U.S.R. Puglia - A.T. di Bari 

 uspba@postacert.istruzione.it 

 

All’Albo/sito web 

Alle OO.SS. di categoria 
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