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Area IV - U. O. 6:  

Scuola Secondaria 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 31/12/2018, concernente la mobilità del 

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

triennio   2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; 

VISTO il C.C.N.I., sottoscritto il giorno 27/01/2022, concernente la mobilità del 

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

triennio   2022/23, 2023/24, 2024/25; 

VISTA l’O.M. n. 182 del 23/03/2020 che disciplina i trasferimenti e i passaggi del 

personale docente, educativo ed ATA a tempo indeterminato per l’anno 

scolastico 2020/21; 

VISTA l’O.M. n. 45 del 25/02/2022 che disciplina i trasferimenti e i passaggi del 

personale docente, educativo ed ATA a tempo indeterminato per l’anno 

scolastico 2022/23; 

VISTA la sentenza n. 448/2022 emessa dalla Corte di Appello di Firenze – sez. 

Lavoro R.G. n. 512/2021 che, in riforma della sentenza n. 250/2020 ha 

dichiarato il diritto dell’appellante Malzone Giuseppina (nata…) “[…] ad 

essere trasferita per l’anno scolastico 2020/2021 in una sede del comune di 

Policoro o in un’altra indicata nella domanda di mobilità dell’8 aprile 

2020”; 

VISTA la domanda di mobilità per l’a.s. 2020/2021 presentata dalla docente 

Malzone Giuseppina (docente della Scuola Superiore di II grado cdc A045) 

in data 08/04/2020; 

VISTE le preferenze espresse dalla docente Malzone Giuseppina nella domanda di 

mobilità suddetta, tra le quali figurano scuole, comuni e distretti 

ricompresi nella provincia di Matera;  

RITENUTO necessario ai fini del buon andamento dell’Amministrazione dare 

esecuzione alla sentenza n. 448/2022 emessa dalla Corte d’Appello di 

Firenze – sez. Lavoro, fatti salvi gli effetti di eventuali impugnative 

intraprese; 

CONSIDERATA   la necessità di dovere procedere ora per allora al trasferimento, anche in 

soprannumero, della docente sopraindicata; 
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TENUTO CONTO che il trasferimento può essere disposto in base alle attuali disponibilità 

organiche della provincia di Matera per la cdc A045;  

VISTE le dotazioni organiche degli istituti di istruzione secondaria superiore di II 

grado per l’anno scolastico 2022/2023; 

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 

2022/2023; 

RILEVATO che, allo stato attuale, dopo i movimenti per l’anno scolastico 2022/23 non 

vi sono posti disponibili in questa provincia per la classe di concorso A045 

da destinare alla docente Malzone Giuseppina e che, a causa dell’accertata 

carenza di posti alla data di emissione del presente atto, risulta possibile 

dare esecuzione alla sentenza sopra richiamata solo mediante assegnazione 

in soprannumero in provincia di Matera;  

CONSIDERATO   che tra le preferenze espresse dalla docente vi sono anche distretti delle 

provincie di Taranto e Salerno;  

PRESO ATTO       che la sentenza n. 448/2022 emessa dalla Corte d’Appello di Firenze – sez. 

Lavoro è stata pronunciata anche nei confronti degli U.S.R. per la Regione 

Puglia e per la Regione Campania 

                       

DISPONE 
 

 
 

Art. 1) Le premesse fanno parte integrante del dispositivo. 

Art. 2) La docente Malzone Giuseppina, già titolare di cdc A045 – Scienze economiche – 

aziendali a SIIS007004 - I.I.S. DELLA VALDICHIANA, è trasferita in provincia di Matera – 

con decorrenza giuridica dal 01/09/2020 in attesa di assegnazione di sede definitiva dall’a.s. 

2023/2024.  

Art. 3) Ai fini dell’assegnazione della sede di servizio provvisoria su posti che dovessero rendersi 

liberi in organico di fatto sulla cdc A045 in provincia di Matera, la docente Malzone Giuseppina 

è onerata di produrre, ai sensi del C.C.N.I. sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per 

l’anno scolastico 2022/2023, domanda di utilizzazione e/o assegnazione provvisoria, entro 5 

(cinque) giorni successivi alla data di notifica del presente provvedimento. 

Art. 4) Ai fini dell’individuazione della sede di servizio definitiva la docente parteciperà alle 

operazioni di mobilità per l’anno 2023/2024. 

Art. 5) Il presente provvedimento è notificato agli U.S.R. per le Regioni Puglia e Campania per le 

determinazioni di competenza.  

Art. 6) Il presente provvedimento è adottato in ottemperanza alla decisione giurisdizionale citata 

in premessa senza prestare acquiescenza e con riserva di modifica in caso di decisione 

giurisdizionale favorevole all’amministrazione in Cassazione, ovvero in caso di decreto di 

mailto:uspmt@postacert.istruzione.it
mailto:usp.mt@istruzione.it
http://www.istruzionematera.it/


 
Ministero dell’Istruzione 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA 

Ufficio IV – Ambito territoriale di Matera 
Via Lucana 194 – 75100 MATERA  

 

 

 

 

Pec: uspmt@postacert.istruzione.it - E-mail: usp.mt@istruzione.it - Url: www.istruzionematera.it 

 Tel. 0835/3151 - C.F. e P.IVA: 80001420779 - Codice Ipa: m_pi  
Codice per la fatturazione elettronica: K2CT3W – C.F.: 96013630767 USR Basilicata 

trasferimento della docente su sede puntuale individuata dagli U.S.R. per le Regioni Puglia e 

Campania.  

Art. 7) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e termini di legge. 
 

             

 

 

 

     IL DIRIGENTE  

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

             dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti Istituti Istruzione di ogni ordine e grado  

PROVINCIA DI MATERA 

 

Al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Ambito Territoriale di Taranto 

 

Al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Ambito Territoriale di Salerno  

 

Alla docente Malzone Giuseppina 

Tramite I.I.S. DELLA VALDICHIANA, Via Santo Stefano, 44 CHIUSI (SI) 

siis007004@pec.istruzione.it 

 

All’U.R.P  - SEDE 

 

All’USR Basilicata 

 

Alle OO.SS. – SEDE 

 

All’Albo - SEDE 
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