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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 

 

 

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; 

VISTO 

 

VISTO 

 

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

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

il provvedimento prot. AOOUSPMT n. 2332 del 19/06/2019 di rettifica 

dell’organico di diritto dell’IIS “Pentasuglia” di Matera; 

VISTO il decreto prot. 2390 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 II grado; 

VISTO 

 

 

VISTA 

 

 

 

 

VISTA 

 

 

 

 

VISTO 

 

 

VISTO 

 

ACCERTATO  

 

 

 

 

 

 

 

 

il decreto prot. 2510 del 28/06/2019 con il quale sono stati rettificati gli 

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

personale docente della scuola secondaria di II grado; 

la segnalazione inviata il giorno 02/07/2019 dalla docente M. C., aspirante 

al passaggio di cattedra per la classe di concorso A049 – Matematica e 

Fisica, nella quale si richiedeva la verifica delle precedenze riportate nel 

bollettino dei trasferimenti pubblicato con prot. 2390 del 24/06/2019 per la 

classe di concorso suddetta;  

la comunicazione, prot. 2642 del 09/07/2019, di avvio del procedimento 

artt. 7 e 8 legge 241/199 di annullamento del passaggio di cattedra 

provinciale a.s. 2019/20 inviata alla docente di scuola secondaria di II 

grado, classe di concorso A041, AMATI Giuseppina Angela Maria, nata 

10/05/1970 (MT); 

esaminato e riscontrato l’atto inviato nel procedimento in nome e per conto 

e nell’interesse della suddetta docente AMATI Giuseppina Angela Maria e 

presente  al prot. AOOUSPMT 0002699 del 12/07/2019; 

il relativo riscontro reso in data odierna con nota esplicativa 

AOOUSPMT.REGISTROUFFICIALE.2019.0002787 del 17/07/2019; 

che, a seguito di verifica compiuta da quest’ufficio: 

- la precedenza risultante nel bollettino dei trasferimenti per la scuola 

secondaria di II grado prot. 2390 del 24/06/2019, classe di concorso 

A049 – Matematica e Fisica, per la Prof.ssa AMATI Giuseppina 

Maria “Utilizzato sulla classe di concorso richiesta”, prodotto di un 

mero errore materiale nella compilazione della domanda e per tale 

qualificato nella nota presente  al prot. AOOUSPMT 0002699 del 

12/07/2019, non può essere attribuita né – correttamente - essa 

precedenza viene rivendicata nella medesima nota prot. 2699 del 
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VISTA 

 

 

 

VISTA 

 

 

 

VISTA 

 

 

 

VISTO  

 

VISTO 

 

VISTE 

 

VALUTATO 

 

 

 

RITENUTO 

 

 

 

 

24/06/2019; 

- di conseguenza è necessario procedere alla rettifica dei movimenti 

per la scuola secondaria di II grado per le classi di concorso e per i 

docenti interessati come di seguito specificato; 

la comunicazione, prot. 2668 del 11/07/2019, di avvio del procedimento 

artt.7 e 8 legge 241/199 di rettifica del trasferimento provinciale a.s. 

2019/20 inviata al docente di scuola secondaria di II grado, classe di 

concorso A041, NICOLETTI Marco, nato 23/05/1982 (BA); 

la comunicazione, prot. 2654 del 10/07/2019, di avvio del procedimento 

artt.7 e 8 legge 241/199 di rettifica del trasferimento provinciale a.s. 

2019/20 inviata alla docente di scuola secondaria di II grado, classe di 

concorso A026, RINA Dorizia, nata 10/01/1958 (MT); 

la comunicazione, prot. 2649 del 09/07/2019, di avvio del procedimento 

artt.7 e 8 legge 241/199 di annullamento del trasferimento interprovinciale 

a.s. 2019/20 inviata alla docente di scuola secondaria di II grado, classe di 

concorso A041, SCIALPI Mariangela, nata 15/09/1982 (BR); 

l’atto di partecipazione al procedimento inviata dalla Prof. ssa MARTINO 

Maria Rosaria il 17/07/2019, via posta elettronica ordinaria; 

che è decorso il termine di 5 giorni dalla comunicazione di avvio del 

procedimento e non sono pervenuti contributi dagli altri docenti interessati; 

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

dagli interessati; 

necessario dover procedere, nell’esercizio del potere di autotutela 

amministrativa, alla rettifica dei provvedimenti prot. 2390 del 24/06/2019 e 

prot. 2510 del 28/06/2019, esclusivamente per le classi di concorso A041, 

A027, A026 e per le parti di seguito specificate; 

altresì che: 

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

decorso, per atti aventi, del resto, espressa decorrenza dal 1 

settembre 2019;  

-  nel nostro sistema amministrativo esiste il potere - 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, titoli e punteggi; 

- nella vicenda il tempo non ha prodotto alcun effetto consolidante 

che circoscriva temporalmente il potere-dovere della p.A.; 

- il presente provvedimento tutela i superiori interessi pubblici e 

valuta gli stessi anche comparativamente con gli interessi secondari, 

che non sono in grado di esprimere resistenza all’autotutela e di far 

raggiungere conclusioni diverse, stanti i riprodotti presupposti; 

- l’esercizio di autotutela, fondato su un errore materiale compilativo 

di docente, eccede il mero ripristino del calcolo di punteggio, ma 

risponde anche a specifico interesse pubblico concorrente che viene 
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ravvisato nella certezza dello status e della destinazione dei docenti 

che partecipano ai movimenti, nel rispetto delle posizioni giuridiche 

meritocratiche che si riflettono nei punteggi e titoli ex art. 98 Cost.; 

- si è anche in presenza di configurazione di provvedimenti vincolati 

ed a contenuto dispositivo aventi le caratteristiche ex art. 21 octies 

l. n 241 del 1990 e, quanto meno, osservazioni non 

comporterebbero diversa determinazione dell’Amministrazione con 

riferimento alla presente attività resa nel superiore interesse 

pubblico, in forza di cogente disciplina e dei richiamati presupposti; 

   

 

DISPONE 

 

con decorrenza 1 settembre 2019 sono rettificati i movimenti del personale docente della 

Scuola Secondaria di II grado, disposti con nota prot. 2390 del 24/06/2019 e prot. 2510 del 

28/06/2019, per i nominativi contenuti nell’Allegato n. 1 - Movimenti rettificati II grado, che 

costituisce parte integrante del presente provvedimento e dei suoi effetti. 

I Dirigenti Scolastici notificheranno il presente provvedimento al personale in 

servizio nella propria unità scolastica.  

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. 

 odice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  
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Alla Prof.ssa  AMATI Giuseppina A. M.  

per il tramite dell’Istituto di titolarità 

ITC “Loperfido – Olivetti” 

MATERA 

mttd06000b@pec.istruzione.it 

 

Al Prof.  NICOLETTI Marco  

per il tramite dell’Istituto di titolarità 

IIS  BERNALDA FERRANDINA 

mtis016004@pec.istruzione.it 

 

Alla Prof.ssa  RINA Dorizia  

per il tramite dell’Istituto di titolarità 

IIS  “E. Fermi” 

POLICORO 

mtis01700x@pec.istruzione.it 

 

Alla Prof.ssa  SCIALPI  Mariangela  

per il tramite dell’Istituto di titolarità 

IIS “Leonardo da Vinci” 

MARTINA FRANCA (TA)   

tais03600b@pec.istruzione.it 

 

Alla Prof.ssa  MARTINO Maria Rosaria 

per il tramite dell’Istituto di titolarità 

IIS  “Pentasuglia” 

MATERA 

mtis01200r@pec.istruzione.it 

 

 

 

All’Albo        SEDE 
 

Alle OO.SS. di categoria      LORO SEDI 
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