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IL DIRIGENTE 

 

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

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

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 2021/22;  

VISTA      l’O.M. n. 106 del 29 marzo 2021;  

VISTO     il  Decreto di questo Ufficio prot. 47 del 07/06/2021, con il quale sono stati   

pubblicati i trasferimenti e i passaggi di ruolo provinciali e interprovinciali per   

l’a.s. 2021/2022, del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado    

della provincia di Matera;  

VISTA  la mail della docente Ventura Mariangela, docente di Scuola Secondaria di II     

grado cdc A027, assunta al prot. n. 4245 del 23/06/2021, con la quale 

l’interessata dichiara che il punteggio  assegnatole per la mobilità 2021/2022 

risulta essere eccedente rispetto a quello effettivamente spettante,  avendo la 

stessa docente indebitamente autodichiarato tre anni di servizi pre-ruolo non 

valutabili ai fini del punteggio della mobilità; 

CONSIDERATO  che senza la valutazione dei predetti servizi la docente Ventura non avrebbe 

ottenuto il trasferimento presso il Liceo T.Stigliani di Matera;  

VERIFICATO          il  nuovo punteggio spettante ai fini della mobilità alla docente Ventura 

Mariangela;     

RITENUTO  necessario dover procedere, nell’esercizio del potere di autotutela 

amministrativa, al rifacimento delle operazioni di trasferimento provinciali e/o 

interprovinciali e a tutte le conseguenti rettifiche, relative ai trasferimenti della 

scuola secondaria di secondo grado per la classe di concorso A027, a.s. 

2021/22, necessarie in base al punteggio e alle preferenze espresse dai docenti 

interessati nonché  ai posti disponibili 

 

DECRETA 

 

per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, la rettifica del decreto di questo 

Ufficio prot. 47 del 07/06/2021, con il quale sono stati disposti i trasferimenti e i passaggi di 

cattedra e ruolo provinciali e interprovinciali per l’a.s. 2021/2022 del personale della scuola 

secondaria di II grado della provincia di Matera, come di seguito indicato.  
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Art.1 – Sono disposte le seguenti rettifiche:  

 

CLASSE DI CONCORSO – A027 

 

NOMINATIVO 
DATA DI 

NASCITA 

PROVINCIA DI 

NASCITA 
SEDE ASSEGNATA a.s. 2021/2022 

VENTURA 
MARIANGELA 
Punti 65  

ANZICHÉ  83  

16/07/1976 MT     

 
 IIS BERNALDA FERRANDINA  

ANZICHÉ                    
T.STIGLIANI DI MATERA 

STEFANACHI 
FRANCESCA 

22/08/1977 MT 
T.STIGLIANI DI MATERA  

ANZICHÉ     
MTIS00400T - I.I.S."CARLO LEVI" -TRICARICO 

LICCESE 
ANNUNZIATA 

06/08/1973 MT     
MTIS00400T - I.I.S."CARLO LEVI" -TRICARICO 

ANZICHÉ         
IIS BERNALDA FERRANDINA  

 

    

Art.2 - I Dirigenti Scolastici dell’Istituto di attuale titolarità cureranno le notifiche e l’esecuzione 

del presente Decreto.  

 

Art.3 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e termini di legge previsti 

dall’ordinamento.                                        

 

 

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 docente Ventura Mariangela  

tramite il D.S. del Liceo T. Stigliani di Matera 

 

Alla docente Stefanachi Francesca 

tramite il D.S. dell’IIS C. Levi di Tricarico 

 

Alla docente Liccese Annunziata  

tramite il D.S. dell’IIS Bernalda Ferrandina 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

di Matera e provincia 

All’U.S.R. Basilicata 

Alle OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca 

All’ALBO  - sito web 
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