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Area IV- U.O. 5: Scuola Secondaria di I grado 

 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il Decreto Legislativo 16 Aprile 1994 n. 297 “Testo Unico disposizioni 

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

VISTO il C.C.N.L. sottoscritto in data 27 gennaio 2022 relativo alla mobilità del 

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

2022/25; 

VISTA l’O.M. n. 45 del 25/02/2022, concernente le norme applicative delle 

disposizioni del contratto sulla mobilità del personale docente, educativo ed 

ATA della scuola; 

VISTO il decreto prot. 54 del 17/05/2022 con il quale sono stati pubblicati gli esiti dei 

trasferimenti e dei passaggi di ruolo del personale di ruolo provinciali ed 

interprovinciali per l’a.s. 2022/23 della scuola dell’infanzia, primaria, primo e 

secondo grado con decorrenza dal 01/09/2022; 

VISTO                     il decreto prot. 117 del 27.08.2021 avente ad oggetto “Nomine in ruolo per l’anno 

scolastico 2021/22 del personale docente di I Fascia GPS ai sensi dell’art. 59, 

comma 4, del Decreto Legge 25 Maggio 2021 n. 73, convertito con 

modificazione dalla Legge 23 Luglio 2021 n. 106”; 

DATO ATTO             che presso l’I.C. “Pitagora” di Bernalda si sarebbero dovuti accantonare n. 

2 posti su sostegno psicofisico EH e n. 1 posto per sostegno della vista CH; 

RILEVATO             che  presso il suddetto istituto sono stati effettivamente accantonati n. 3 posti 

su sostegno psicofisico EH e n. 0 posti per sostegno della vista CH; 

PRECISATO            che uno dei tre posti accantonati ex art. 59 c. 4-8 del d.l. n. 73/2021 sull’I.C. 

“Pitagora” di Bernalda per la classe di concorso di sostegno risulta 

erroneamente riservato al sostegno psicofisico EH anziché al sostegno della 

vista CH; 

CONSIDERATO       che la docente CARUSO ELISA ha ottenuto il trasferimento interprovinciale 

presso l’I.C. “Pitagora” di Bernalda su posto di sostegno della vista CH in 

quanto detto posto risultava erroneamente libero per le motivazioni di cui sopra, 

occupando il posto di sostegno CH spettante alla docente NOCERA 

ROSSELLA; 

TENUTO CONTO      che in virtù di quanto detto innanzi deve ritenersi libero per la mobilità 2022/23 

presso l’I.C. “Pitagora” di Bernalda un posto su sostegno psicofisico EH e non 

su sostegno della vista CH; 

VALUTATE le domande di mobilità per l’a.s. 2022/23 presentate da altri docenti per posto 

di sostegno; 

CONSIDERATO       che la docente CARUSO ELISA ha presentato domanda di mobilità anche per 

il sostegno psicofisico EH; 
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RITENUTO di dover adottare gli atti necessari a garantire la legittimità dei   trasferimenti e 

dei passaggi di ruolo per l’a.s. 2022/23, riferiti alla provincia di Matera, nel 

rispetto del C.C.N.L. sottoscritto in data 27 gennaio 2022 relativo alla 

mobilità del personale docente, educativo ed Ata per gli anni scolastici  2022/25 

 

DISPONE 
 

Art. 1 - Per i motivi esposti in premessa, agli elenchi dei trasferimenti del personale docente della 

scuola secondaria di primo grado con decorrenza dal 01/09/2022, pubblicati sul sito web di  questo 

Ufficio con decreto prot. 54 del 17/05/2022, vengono apportate        le seguenti rettifiche:  

 

- La docente CARUSO ELISA ottiene il trasferimento interprovinciale presso l’I.C. 

“Pitagora” di Bernalda su posto di sostegno psicofisico EH anziché su posto di sostegno 

della vista CH; 

- La docente NOCERA ROSSELLA, in virtù dell’accantonamento sulla scuola I.C. “Pitagora” 

di Bernalda ex art. 59 c. 4-8 d.l. n. 73/2021 sulla tipologia di posto di servizio, resta assegnata 

sul posto di sostegno della vista CH. 

 
Art. 2 – Si invita il Dirigente Scolastico dell’I.C. “Pitagora” di Bernalda a notificare il presente 

provvedimento alle docenti CARUSO ELISA e NOCERA ROSSELLA avendo cura di 

trasmettere allo scrivente Ufficio copia dell’avvenuta notifica. 

 
Avverso il   presente   decreto   possono   essere   esperiti   i   rimedi   giurisdizionali   e 

amministrativi previsti dall’ordinamento vigente. 
 

 

  
IL DIRIGENTE 

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

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 

 

 

 

 

 
Alle docenti CARUSO ELISA e NOCERA ROSSELLA 

tramite il DS dell’ I.C. Pitagora di Bernalda 

 All’ USR Basilicata 

Alle OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca  

Al sito web
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