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Area IV / U.O. n.5 – Scuola Secondaria di I e II grado 

          

IL DIRIGENTE 
 

VISTO  il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "Testo Unico delle disposizioni 

legislative in materia di istruzione" e ss.mm.ii;  

VISTA  la legge n. 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO  il C.C.N.I., sottoscritto il giorno 6/3/2019, concernente la mobilità del 

personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 

2019/20, 2020/21, 2021/22;  

VISTA  l’O.M. n. 106 del 29/03/2021 che disciplina i trasferimenti e i passaggi del 

personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2021/22 a tempo 

indeterminato;  

VISTA  la sentenza ex art. 429, I comma c.p.c. numero 295/2021 del 27/04/2021 

causa di lavoro n. 1968/2020 RG, con la quale il Tribunale di Venezia, in 

accoglimento del ricorso promosso da Angela Bonomo (nt 18/05/1968, MT), 

ha disposto “Il diritto della ricorrente ad essere trasferita a decorrere 

dall’1.9.2017 su cattedra di scuola secondaria di II grado classe di concorso 

A046 secondo l’ordine delle preferenze espresso nella domanda presentata 

per l’a.s. 17/18 tenuto conto di tutti posti vacanti e disponibili, ivi compresi 

quelli assegnati in tale anno scolastico alle nuove nomine in ruolo”;  
VISTE  le dotazioni organiche degli istituti di istruzione secondaria superiore di II 

grado per l’anno scolastico 2017/2018;  

VISTE  le disponibilità e la situazione alla data di pubblicazione dei movimenti per la 

Scuola Secondaria di II grado per l’anno scolastico di riferimento 2017/2018;  

CONSIDERATO  che le sedi disponibili per le immissioni in ruolo 2017/2018 per la provincia 

di Matera erano l’ISS “F. Alderisio” di Stigliano, l’IIS “G. Fortunato” di 

Pisticci e il Manlio Capitolo di Tursi – corso serale; 

VISTA  la domande di mobilità presentata dalla docente Bonomo Angela (docente 

della Scuola Superiore di II grado cdc A046) per l’anno scolastico 2017/2018 

e il relativo punteggio attribuitogli (punti 21 di punteggio base e punti 6 per il 

ricongiungimento nel comune di Matera);  

VISTA  la sentenza DISPOSITIVO N. 64/2021 del 29/04/2021-  R.G. 414/2020, con 

la quale il Tribunale di Pordenone, in accoglimento del ricorso promosso da 

Dibernardi Carmela (nt 31/01/1970, MT), ha disposto “il diritto della 

ricorrente Dibernardi Carmela ad essere assegnata – con decorrenza 

dall’anno scolastico 2017/2018 e previa disapplicazione di ogni atto e 

provvedimento ritenuto ostativo – su cattedra di scuola secondaria di II 

grado (A046) secondo l’ordine delle preferenze espresso nella domanda a tal 

fine presentata per il predetto anno scolastico su tutti i posti vacanti e 
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disponibili, in primis nella provincia di Matera, ivi compresi quelli già 

assegnati alle nuove nomine in ruolo, valutato anche il punteggio di 

spettanza della menzionata docente e per l’effetto…”; 

VISTA  la domanda di mobilità presentata dalla docente Dibernardi Carmela (docente 

della Scuola Superiore di II grado cdc A046) per l’anno scolastico 2017/2018 

e il relativo punteggio attribuitogli (punti 18 di punteggio base);  

CONSIDERATO  il criterio della viciniorietà nell’assegnazione ora per allora alle suddette 

docenti delle cattedre disponibili durante la fase di immissione in ruolo per 

l’anno 2017/2018; 

VISTE  le preferenze espresse dalle suddette docenti nelle relative domande di 

mobilità che rientrano entrambe nell’ex Ambito 05 Basilicata; 

RILEVATO  inoltre, che a causa dell’accertata carenza di posti alla data di emissione del 

presente atto e considerata la consistenza attuale degli organici, risulta 

possibile dare esecuzione alle sentenze sopra richiamate solo mediante 

assegnazione delle ricorrenti in soprannumero in una delle sedi indicate tra le 

proprie preferenze e quindi in una delle sedi ricadenti nell’ex ambito 05 

Basilicata  
 

 

DISPONE 

 

Le premesse fanno parte integrante del dispositivo. 

La docente Angela Bonomo (nt 18/05/1968, MT), già titolare di cdc A046 – Scienze giuridico-

economiche a  VETF060003 - VITO VOLTERRA, con punteggio base 21 nella domanda di 

mobilità 2017/2018, è trasferita in soprannumero nella provincia di Matera – nella sede provvisoria 

dell’IIS “G. Fortunato” di Pisticci, con decorrenza giuridica dal 01/09/2017 e presa di servizio a 

decorrere dalla notifica del presente provvedimento, nelle more di proposizione di eventuale appello 

e che venga identificata la sede definitiva a seguito di presentazione di domanda di mobilità per 

l’anno 2021/2022. 

La docente Dibernardi Carmela (nt 31/01/1970, MT), già titolare di cdc A046 – Scienze giuridico-

economiche a  PNIS007003 - ISIS "P.SARPI", con punteggio base 18 nella domanda di mobilità 

2017/2018, è trasferita in soprannumero nella provincia di Matera – nella sede provvisoria dell’IIS 

“F. Alderisio” di Stigliano, con decorrenza giuridica dal 01/09/2017 e presa di servizio a decorrere 

dalla notifica del presente provvedimento, nelle more di proposizione di eventuale appello e che 

venga identificata la sede definitiva a seguito di presentazione di domanda di mobilità per l’anno 

2021/2022. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e termini di legge.  
 

   IL DIRIGENTE 

Angela Tiziana DI NOIA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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Alla prof.ssa Bonomo Angela 

 

Alla prof.ssa Dibernardi Carmela 

  

Al DS dell’IIS “F.Alderisio” di Stigliano 
 

Al DS dell’IIS “G.Fortunato” di Pisticci  

 

Al DS dell’ IIS VITO VOLTERRA - VETF060003 
 

Al DS dell’ ISIS "P.SARPI" - PNIS007003  
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