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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il C.C.N.I., sottoscritto il 6 aprile 2019, concernente la mobilità del 

personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al 

triennio 2019/20, 2020/21 e 2012/22; 

VISTA 

 

 

 

VALUTATE 

l’O.M. n. 203 dell’8 marzo 2019, le cui norme determinano le modalità di 

applicazione del predetto Contratto in materia di mobilità del personale 

della scuola; 

le domande di trasferimento e di passaggio di cattedra e di ruolo prodotte 

dagli interessati; 

VISTO 

 

 

VISTO 

VISTA 

 

 

l’elenco dei trasferimenti trasmesso dal Sistema Informativo del MIUR in 

data 24/06/2019; 

l’organico di diritto della scuola secondaria di I grado di questa provincia 

autorizzato per l’a.s. 2019/2020 e pubblicato in data 30/05/2019; 

la nota presentata dalla Prof.ssa Carella Anna il giorno 14/06/2019 che 

formula richiesta di correzione del punteggio attribuito in fase di 

valutazione della domanda di mobilità a.s. 2019/20, ; 

VISTO 

 

 

VISTA 

il decreto prot. 2387 del 24/06/2019 con il quale è stata disposta la 

pubblicazione degli elenchi relativi ai trasferimenti, passaggio di cattedra 

e/o di ruolo del personale docente della scuola secondaria di I grado; 

la diffida dell’Avvocato Francesca Chietera, in nome della prof.ssa Carella 

Anna, il 27/06/2019, acquisita al protocollo con numero AOOUSPMT 

2483; 

VISTO 

 

 

VISTO  

il decreto prot. 2511 del 28/06/2019 con il quale sono stati rettificatigli 

elenchi relativi ai trasferimenti, passaggio di cattedra e/o di ruolo del 

personale docente della scuola secondaria di I grado;  

l’atto di partecipazione al procedimento inviato dalla Prof.ssa Porcari 

Nunzia il 08/07/2019, acquisito con prot. 2627; 

 

RITENUTO che: 

* non si è prodotto consolidamento di posizioni in ragione del tempo 

decorso, peraltro prevedendo il decreto effetti decorrenti dal 1 settembre 

2019 (e l’”avvio” delle operazioni di assegnazione provvisoria a far data dal 

9.7.2019 con prosieguo non contraddice quanto precede); 

 * nel nostro sistema amministrativo, a fronte di paventati oneri processuali,  

risponde a buon canone esaminare istanze degli amministrati che non siano 

manifestamente infondate ovvero che non sollecitino provvedimenti non 

previsti dall'ordinamento; 

* l’attribuzione di punteggio sorretto da presupposti risponde a principi 

ordinamentali anche di merito, principio consacrato anche nell’art. 98 Cost.; 

* per le ragioni che precedono gli apporti resi a seguito di comunicazione di 
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procedimento dalla docente prof.ssa Porcari Nunzia non elidono quanto 

precede ed, inoltre: 

- il reclamo non esaurisce gli strumenti di partecipazione e di dialogo 

amministrativo; 

- le segnalazioni operate dalla docente Carella Anna, lungi dal fondare un 

errore dell’Amministrazione, attivano la tematica della valenza della 

documentazione allegata e dell’esame di quanto già rivenga dagli atti 

procedimentali, con attenzione al possesso dei presupposti del punteggio; 

- sono dichiarati dalla docente Carella Anna nell’apposita dichiarazione 

personale gli anni di continuità della Scuola I.C. “Palazzo Salinari” – 

Montescaglioso dall’a.s. 2011/2012 al 2017/2018; 

- va attribuita rilevanza sistematica all'impianto complessivo di 

insediamento ed alla congrua valutazione dell’insieme; 

- sono valutabili le condizioni comunque presenti e desumibili nel 

contenuto sostanziale da altre dichiarazioni rese nello stesso contesto; 

- è compilata e resa la dichiarazione con riferimento agli anni di continuità 

nella scuola e ciò, in via gradata, comunque configura condizione di 

attivazione gli oneri di cui agli artt. 6 e 18 l. 241/90; 

VALUTATO comparativamente il superiore interesse pubblico 

all’osservanza del criterio di merito che una graduatoria deve esprimere , 

anche con riferimento agli interessi, anche secondari, dei docenti  e 

ritenuto il pubblico interesse alla rettifica; 

RITENUTO che tanto eccede anche il mero ripristino del giusto 

punteggio (rispondente alle condizioni di sostanziale possesso), ma 

risponde anche ad esigenze di chiarezza, di trasparenza, di rispetto delle 

posizioni giuridiche di avente titolo; 

 

 

DISPONE 

per i motivi in premessa citati è rettificato in parte qua il trasferimento per la Scuola 

Secondaria di I grado per l’a.s. 2019/20 classe di concorso A022 – Italiano, storia e geografia 

nella scuola secondaria di I grado come di seguito specificato: 

 

DOCENTE DA (a.s. 2018/19) A (a.s. 2019/20) Pun. 

CARELLA Anna 

 nt. 29/07/1977 

MTMM823014 – IC “Salinari” 

MONTESCAGLIOSO 

MTMM828017 – IC 

“Fermi” MATERA 

107 

PORCARI Nunzia 

nt. 09/06/1977 

MTMM823014 – IC “Salinari” 

MONTESCAGLIOSO 

NON TROVA 98 
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Il Dirigente Scolastico dell’IC “Salinari” di Montescaglioso notificherà il presente 

provvedimento al personale interessato.  

 

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure 

previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle 

modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice Civile dall’art. 31 

della legge 4 novembre 2010, n. 183. 

    

         Il Dirigente 

        Isp. Rosaria CANCELLIERE 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

 

 
  

 

 

 

All’Avv. Francesca Chietera 

chietera0237@cert.avvmatera.it 
 

Alla Prof.ssa Anna CARELLA 

 anna.carella1@istruzione.it 
Presso IC “Salinari” Montescaglioso 

 Mtic823003@pec.istruzione.it  
 

 

Alla Prof.ssa Nunzia PORCARI 

nunzia.porcari@istruzione.it  
Presso IC “Salinari” Montescaglioso 

 Mtic823003@pec.istruzione.it  
 

 

All’Albo        SEDE 

 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi della Provincia LORO SEDI 

 

Alla Direz. Prov. Servizi vari del Tesoro    MATERA 

 

All’USR per la Basilicata      POTENZA 

 

Alla Ragioneria Provinciale dello Stato     MATERA 

 

Alle OO.SS. di categoria      LORO SEDI 
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