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Area II 
U.O n. 3 – Scuola Infanzia/Primaria 
Resp. del procedimento: dr.ssa Cristina Ferulli 
e-mail: usp.mt@istruzione.it   Tel. 0835/315201  
                                                                             
                                                                             

IL DIRIGENTE 

VISTO il proprio decreto prot. n. 863 del 26.3.2019, emesso in esecuzione dell’ordinanza cautelare 
del Tribunale di Pisa – Giudice del Lavoro del 13.2.2019 (resa nella causa n. 5229/18 RGL), con cui 
veniva disposta l’assegnazione dell’ins. Basile Donata Rocchina (n. a Cancellara (PZ) il 11.3.1971), 
in via provvisoria, a disposizione dell’I.C. “V. Caravelli” di Irsina, e ciò fino alla definizione del 
giudizio di merito; 
 
CONSIDERATO che nel decreto suddetto è stato altresì specificato che il provvedimento “può 
essere in qualsiasi momento variato o revocato in funzione di sopraggiunte determinazioni e 
indicazioni da parte del MIUR, ovvero dell’esito del giudizio di merito”; 
 
VISTO il proprio decreto prot. n. 2388 del 24.6.2019, con cui sono stati pubblicati i trasferimenti 
ed i passaggi di ruolo per l’a.s. 2019/2020 del personale docente della scuola dell’infanzia e 
primaria; 
 
VISTO il bollettino allegato al suddetto decreto prot. n. 2388 del 24.6.2019, da cui risulta che   
l’ins. Basile Donata Rocchina risulta trasferita, per l’a.s. 2019/2020, nell’ambito della mobilità 
interprovinciale,  presso l’I.C. “A. Moro” (ex Pascoli) di Matera; 
 
CONSIDERATO che l’avvenuto superiore movimento interprovinciale si sovrappone con 
automatismo all’anteriore decreto di assegnazione, e tale sopravvenuta situazione impone 
l’emanazione in autotutela di un atto conseguenziale e di osservanza della superiore attività 
provvedimentale, in base al quale venga consentita la cristallizzazione e quindi l’effettiva 
applicazione ed esecuzione del trasferimento dell’ins. Basile Donata Rocchina presso l’I.C. “A. 
Moro” (ex Pascoli) di Matera a far data dal 1 settembre 2019; 
 
CONSIDERATO altresì che nel sistema amministrativo italiano esiste il dovere da parte della P.A. 
di correggere in autotutela gli atti emanati tutte le volte che ciò sia necessario per salvaguardare 
principi ordinamentali, e che nella vicenda il tempo non ha prodotto alcun effetto consolidante che 
circoscriva il potere-dovere della P.A.; 
 
RITENUTA l’urgenza di provvedere, in applicazione del principio di autotutela, per far fronte ad 
esigenze urgenti di chiarezza dello status, di trasparenza e di rispetto del principio di buon 
andamento ed imparzialità dell’Amministrazione ex art. 97 Cost.; 
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VISTA la comunicazione di avvio di procedimento prot. n. 2507 del 28.6.2019, redatta ai sensi 
degli artt. 7 ed 8 L. n. 241/90 e notificata all’ins. Basile Donata Rocchina e per conoscenza al 
Dirigente Scolastico dell’I.C.  “V. Caravelli” di Irsina; 
 
VISTI l’art. 97 Cost. e la legge n. 241/1990, ed in applicazione del principio di autotutela 

 
REVOCA 

 
in autotutela, con effetto a far data dal 1 settembre 2019, il proprio decreto prot. n. 863 del 
26.3.2019, emanato in esecuzione dell’ordinanza cautelare del Tribunale di Pisa – Giudice del 
Lavoro del 13.2.2019 (resa nella causa n. 5229/18 RGL), con cui si dispone l’assegnazione dell’ins. 
Basile Donata Rocchina, in via provvisoria, a disposizione dell’I.C. “V. Caravelli” di Irsina.           
La suddetta insegnante, in data 1 settembre 2019, prenderà servizio presso l’I.C. “A. Moro” (ex 
Pascoli) di Matera, sede di trasferimento. 
 
Il Dirigente Scolastico dell’I.C.  “V. Caravelli” di Irsina curerà la notifica e l’esecuzione del 
presente decreto. 
 
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso nei modi e termini di legge.  
 
 
 
                  Il Dirigente 

          Isp. Rosaria Cancelliere 
              Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                                                                                    
                  dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alla docente per il tramite  Dirigente Scolastico I.C. “V . Caravelli” di IRSINA 
Al Dirigente Scolastico I.C. “V . Caravelli” di IRSINA 
Al Dirigente Scolastico l’I.C. “A. Moro” (ex Pascoli) di Matera 
All’albo/sito web 
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