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LA DIRIGENTE 
 

VISTO  il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con D.L.vo 16 aprile 
1994 n.297; 

 

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;  

 
VISTO il Decreto dell’Ufficio III – AT di Crotone, prot. n. 533 del 29/01/2020 ed acquisito agli atti di 

questo Ufficio con prot. 183 del 30/01/2020, emesso in esecuzione dell’ordinanza del Tribunale di 
Catanzaro n. 6512/2019 dell’11.09.2019, 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. 538 del 27.02.2020, con cui è stato disposto: 

• 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; 

 
VISTO il decreto dell’Ufficio  Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna, prot. n. 826 del 19.03.2020, con 

cui è stato disposto il rientro del Professor Biasco Alberto Maria Nicola (15/12/1969, LE) titolare 
di A046 con decorrenza 01.09.2019 presso I.I.S "Giandomenico Romagnosi" di Piacenza 
PCIS00300P, fatta salva la prosecuzione del servizio fino al 31.08.2020 presso l’ IIS “Manlio 
Capitolo” di Tursi- Corso serale; 

 
VISTO il Decreto dell’Ufficio III – AT di Crotone, prot. n. 1240 del 26.03.2020, emesso in esecuzione della 

Sentenza n.59/2020 pubblicata il 06.03.2020 e dell’Ordinanza Collegiale n. 1130/2020 del 
22/02/2020 del Tribunale di Catanzaro, che dispone l’annullamento del proprio atto prot. n. 533 del 
29.01.2020 e di conseguenza ripristina il trasferimento interprovinciale della prof.ssa Barbuto 
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Elisabetta (14/07/1957, FI), sul posto presso l’ITC di Cutro già assegnatole con atto prot. n. 2485 
del 24.06.2019; 

 

 
DECRETA 

 
è annullato il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 538 del 27/02/2020 e conseguentemente 
ripristina:  

 
- il trasferimento con decorrenza 01/09/2019 della prof. ssa De Vita Anna Lucia (14/12/1967, CS) 

presso l’IIS “Giustino Fortunato” di Pisticci, ottenuto con decreto di quest’Ufficio prot. n. 2390 
del 24.6.2019,  

- il trasferimento con decorrenza 01/09/2019 del prof. Biasco Alberto Maria Nicola (15/12/1969, 
LE) presso il “Manlio Capitolo” di Tursi – Corso serale, ottenuto con decreto di quest’Ufficio 
prot. n. 2390 del 24.6.2019. 

 
 

                  LA DIRIGENTE REGGENTE 

- Debora INFANTE- 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

 
 
All’AT di  Piacenza  
 csapc@postacert.istruzione.it 
 
Al prof. Biasco Alberto Maria Nicola 
  
 
Al DS dell’I.T.S.E.T. "Manlio Capitolo"di Tursi 
mttd020001@pec.istruzione.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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