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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 

 

VISTO 

 

VISTO 

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; 

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; 

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 

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 

 

 

VISTO 

 

 

VISTA 

 

 

 

ACCERTATO  

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA 

 

 

il decreto prot. 2511 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 I grado; 

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 28/06/2019 dal Prof. Tommaso Galtieri 

relativa al mancato accantonamento, per la classe di concorso A048, dei 

posti riservati agli aspiranti inseriti nelle graduatorie del concorso 2016 e 

del D.M. n. 631/2018; 

che: 

- il sistema SIDI, per la provincia di Matera e relativamente alla classe 

di concorso A048 – Scienze motorie e sportive II grado, non ha 

correttamente recepito il numero dei posti da accantonare per le 

immissioni in ruolo a.s. 2018/19, che era pari a n. 5 posti (anziché 

0); 

- di conseguenza il numero dei posti disponibili per i trasferimenti 

interprovinciali era pari ad 1, anziché 2, ed il numero dei passaggi 

interprovinciali in entrata era pari a 0,anziché 2; 

la comunicazione, prot. 2579 del 04/07/2019, di avvio del procedimento 

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

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

 

 

 

 

VISTI 

 

 

VISTO 

 

VALUTATE 

 

RITENUTO 

 

 

 

 

RITENUTO 

concorso A048, LONGOBARDI Francesco, nato 25/09/1969 (MT); 

la comunicazione, prot. 2583 del 04/07/2019, di avvio del procedimento 

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

interprovinciale a.s. 2019/20 inviata al docente di scuola secondaria di II 

grado, classe di concorso A049, FONTANAROSA Cristiana Maria, nata 

02/11/1969 (MT).; 

gli atti di partecipazione al procedimento inviati dalla Prof.ssa Cristiana 

Maria Fontanarosa il 09/07/2019 e 10/07/2019, via posta elettronica 

ordinaria; 

l’atto di partecipazione al procedimento inviato dal Prof. LONGOBARDI 

Francesco il giorno 08/07/2019, via posta elettronica ordinaria; 

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, all’annullamento del provvedimento prot. 2390 del 

24/06/2019, esclusivamente nella parte in cui ha attribuito i passaggi di 

ruolo interprovinciali per la classe di concorso A048 - Scienze motorie e 

sportive II grado; 

altresì che: 

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

decorso;  

-  nel nostro sistema amministrativo esiste il 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 espresse; 

 

DISPONE 

 

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

Scuola Secondaria di II grado, disposti con nota prot. 2390 del 24/06/2019, per i nominativi 

contenuti nell’Allegato n. 1 - Movimenti Annullati II grado. 

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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Al Prof.  LONGOBARDI Francesco  

f.longobardi9@gmail.com   
per il tramite dell’Istituto di titolarità 

IIS “Bachelet – Galilei” 

GRAVINA IN PUGLIA (BA)   

bais013002@pec.istruzione.it 

 

Alla Prof.ssa FONTANAROSA Cristiana Maria 

cristianamaria.fontanarosa@istruzione.it 
per il tramite dell’Istituto di titolarità 

Istituto Comprensivo “Santomasi” 

GRAVINA IN PUGLIA (BA) 

baic811006@pec.istruzione.it 
 

All’Ufficio Scolastico Regionale Per la Puglia – Ufficio III 

Ambito Territoriale per la provincia di Bari 

uspba@postacert.istruzione.it 

 

All’Istituto di Istruzione Superiore “Pentasuglia” 

MATERA 

mtis01200r@pec.istruzione.it   

 

All’Istituto di Istruzione Superiore “Turi” 

MATERA 

mtis01200r@pec.istruzione.it   

 

 

All’Albo        SEDE 
 

Alle OO.SS. di categoria      LORO SEDI 
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