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IL DIRIGENTE 

 
VISTO il Decreto dell’Ufficio III – AT di Crotone, prot. n. 183 del 30/01/2020, emesso in esecuzione 

dell’ordinanza del Tribunale di Catanzaro n. 6507/2019, che ha disposto tra l’altro l’annullamento 

del trasferimento interprovinciale della prof.ssa Barbuto Elisabetta (14/07/1957, FI), presso l’ITC di 

Cutro,  e che ne  ha ordinato il rientro presso la sede dell’IIS “Giustino Fortunato” di Pisticci; 
 

VISTO il decreto di questo Ufficio, prot. n. 2390 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 Secondaria di II grado, 

e l’allegato bollettino da cui risultavano trasferiti la prof.ssa  De Vita Anna Lucia (14/12/1967, CS) 

presso l’IIS “Giustino Fortunato” di Pisticci e il prof. Biasco Alberto Maria Nicola (15/12/1969, LE) 

presso l’Istituto Tecnico “Manlio Capitolo” di Tursi;  

  
VISTA la comunicazione di avvio del procedimento (ai sensi degli artt. 7 e 8 della L.241/90) prot. n. 328 

del 11/02/2020 avente ad oggetto il trasferimento della sede di titolarità dei docenti; 

 

DECORSI  i termini di 10 giorni e preso atto delle memorie del prof. Biasco Alberto Maria Nicola 

depositate in data 19/02/2020 presso questo Ufficio con prot. 451; 

 

COMPLETATA l’istruttoria del procedimento ai sensi della L. 241/1990; 

 

 

D I S P O N E 

 

- l’annullamento del trasferimento della prof. ssa De Vita Anna Lucia presso l’IIS “Giustino 

Fortunato” di Pisticci, ottenuto con decreto di  quest’Ufficio prot. n. 2390 del 24.6.2019, e il 

trasferimento con decorrenza 01/09/2019 presso la sede dell’ I.I.S “Manlio Capitolo” di Tursi – 

Corso serale, fatta salva l’assegnazione provvisoria per il corrente a.s.  fino al 31/08/2020 presso 

l’IIS -ITI-ITG Green Falcone Borsellino di Corigliano Rossano (CS); 

- l’annullamento del trasferimento del prof. Biasco Alberto Maria Nicola presso il “Manlio 

Capitolo” di Tursi – Corso serale, ottenuto con decreto di  quest’Ufficio prot. n. 2390 del 

24.6.2019, e il rientro con decorrenza 01/09/2019 presso la sede, già di titolarità, dell’ I.I.S 

"Giandomenico Romagnosi" di  Piacenza, fatta salva la prosecuzione del servizio fino al 31/08/2020 

presso l’ IIS “Manlio Capitolo” di Tursi- Corso serale; 

 

IL DIRIGENTE f.f. 

d.ssa Claudia Datena                                                                               
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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All’USP di  Piacenza  
 csapc@postacert.istruzione.it 

 

Al prof. Biasco Alberto Maria Nicola 

albertomnicola.biasco@pec.it   

 

Al Ds Dell’ I.I.S "Giandomenico Romagnosi" - Piacenza  
pcis00300p@pec.istruzione.it  

 

 

Alla Prof. ssa De Vita Anna Lucia   

per il tramite del DS dell’IIS “Giustino Fortunato”  di Pisticci  

e del DS dell’IIS -ITI-ITG GREEN - FALCONE BORSELLINO di Corigliano Rossano (CS)                                   
mtis011001@pec.istruzione.it  

csis066001@pec.istruzione.it 
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