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IL DIRIGENTE 
 

VISTO  il C.C.N.I. sottoscritto in data 31/12/2018 concernente la mobilità del personale 
docente, educativo e A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 
2020/21, 2021/22; 

VISTO  l’accordo ponte definitivamente sottoscritto in data 09/03/2019; 
VISTA l’O.M. n. 203 del 08/03/2019; 
VISTO il decreto di pubblicazione, prot. n. 2388 del 24/06/2019,  con il quale sono stati 

pubblicati i movimenti provinciali e interprovinciali del personale docente a 
tempo indeterminato della scuola dell’Infanzia per l’a.s. 2019/2020; 

VISTA l’istanza prodotta dall’ins. della scuola dell’Infanzia Bonacci Giosj, nata il 
21/11/1977 (RM), con la quale fa presente di aver erroneamente richiesto con 
l’istanza di trasferimento per l’a.s. 2019/2020 il rientro con precedenza, in 
quanto perdente posto nell’ottennio, nella sede dell’I.C. “L.Milani” di Policoro, 
nonché segnala la mancata attribuzione di punti 14 per esigenze di famiglia; 

CONSIDERATO che, a seguito del segnalato errore, nonché dell’accertato mancato diritto 
al rientro nella sede dell’I.C. “L.Milani” di Policoro con precedenza e che, a 
seguito di verifica non spetta l’attribuzione di ulteriori 14 punti per esigenze di 
famiglia, in quanto la stessa docente viene ritrasferita d’ufficio nella precedente 
sede di titolarità presso l’I.C. “Pitagora” di Bernalda; 

VISTE le segnalazioni prodotte dalle ins. Gallicchio Paola (23/09/1975, MT), Montagna 
Maria Antonia (25/10/1958, MT), Stigliano Maria Domenica (12/08/1969, MT) 
con le quali evidenziano il mancato diritto dell’ins. Bonacci Giosj ad ottenere il 
trasferimento con precedenza nella sede dell’I.C. “L.Milani” di Policoro in 
quanto perdente posto nell’ottennio precedente; 

CONSIDERATO che quanto segnalato dalle ins. Gallicchio Paola, Montagna Maria Antonia 
e Stigliano Maria Domenica non trova accoglimento a seguito dell’annullamento 
del trasferimento dell’ins. Bonacci Giosj presso l’I.C. “L.Milani” di Policoro; 

VISTA la segnalazione dell’ins. Colangelo Giulia (13/01/1969, MT), con la quale 
lamenta la mancata attribuzione di punti 9 per ricongiungimento per esigenze di 
famiglia; 

CONSIDERATO che la predetta docente Colangelo Giulia ha partecipato al movimento per 
l’a.s. 2019/2020 in qualità di perdente posto con domanda non condizionata e, 
pertanto, non spettano i richiesti punti 9 per esigenze di famiglia; 

RITENUTO necessario e urgente procedere a rettificare alcuni movimenti interessati 
dall’annullamento del trasferimento con precedenza presso l’I.C. “L. Milani” di 
Policoro dell’ins. Bonacci Giosj; 

RICHIAMATO il principio dell’autotutela della PA; 
 

DISPONE 
 

per i motivi specificati in premessa il decreto di pubblicazione, prot. n. 2388 del 24/06/2019,  
con il quale sono stati pubblicati i movimenti provinciali e interprovinciali del personale 
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docente a tempo indeterminato della scuola dell’Infanzia per l’a.s. 2019/2020 viene 
rettificato come di seguito: 
 

1. Bonacci Giosj, nata il 21/11/1977 (RM)  
da MTAA835005 – I.C.“Pitagora” di Bernalda 
a MTAA835005 – I.C. “Pitagora” di Bernalda con punti 64,00 
anziché MTAA83100T – I.C. “L. Milani” di Policoro; 
 

2. Manolio Rosa, nata il 07/10/1971 (MT) 
da MTAA82300V - I.C. “D. L. Palazzo” di Montescaglioso 
a MTAA83100T – I.C. “L. Milani” di Policoro con punti 98,00 
anziché MTAA819007 - I.C. “F.De Andrè” di Scanzano Jonico; 
 

3. Calamiello Maria Teresa, nata il 28/07/1970 (MT) 
da MTAA82400P – I.C. “Minozzi” di Matera 
a MTAA819007 - I.C. “F.De Andrè” di Scanzano Jonico con punti 36,00 
anziché MTAA834009 – I.C. “I. Morra” di Valsinni; 
 

4. D’addurno Anna Antonietta, nata il 12/06/1968 (TA) 
da TAAA80800V – I.C. “G.Marconi” di Palagianello 
a MTAA834009 – I.C. “I. Morra” di Valsinni con punti 113,00 
anziché MTAA835005 – I.C. “Pitagora” di Bernalda 
 

 
 

   I Dirigenti Scolastici della provincia notificheranno, ognuno per la parte di propria 
competenza, agli insegnanti interessati l’avvenuto trasferimento e comunicheranno a questo 
Ufficio IV - Ambito Territoriale per la provincia di Matera- e alla Direzione Provinciale dei 
Servizi Vari del Tesoro di Matera l’assunzione in servizio da parte degli insegnanti stessi. 
 Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure 
indicate nell’art. 17 c.2 del suddetto C.C.N.I. 
       
 
         Il DIRIGENTE 
               Isp. Rosaria Cancelliere 
                 Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
      dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
 
 
 
 
All’Albo        SEDE 
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  
Agli U.T.P. della Repubblica     LORO SEDI  
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