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L A   D I R I G E N T E   

 
 

VISTO l’atto dispositivo di quest’Ufficio n. 85 del 15.07.2021, che per l’A.S. 2021/2022 assegna in 
Basilicata gli incarichi dirigenziali così come indicato nei n. 3 elenchi ad esso allegati; 

VISTO il D.D.G. dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. AOODRCA n. 28743 del 
27.07.2021, che dispone la revoca del trasferimento della dirigente scolastica 
PAPPALARDO Elena dall’Istituto d’Istruzione Superiore “Federico II di Svevia” di Melfi 
(PZ) all’Istituto Comprensivo “Fratelli Linguiti” di Giffoni Valle Piana (SA), in precedenza 
accordato con D.D.G. del 14.07.2021, prot. AOODRCA n. 27146; 

VISTO l’art. 1, comma 978, della Legge n. 178 del 30.12.2020 (Legge di Bilancio 2021), che prevede 
che “Per l'anno scolastico 2021/2022, alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un 
numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle 
piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, 
non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato nei limiti della 
spesa autorizzata ai sensi del comma 979. Le predette istituzioni scolastiche sono conferite in 
reggenza a dirigenti scolastici titolari di incarico presso altre istituzioni scolastiche autonome. Alle 
istituzioni scolastiche autonome di cui al primo periodo non può essere assegnato in via esclusiva 
un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi; con decreto del direttore generale o del 
dirigente non generale titolare dell'ufficio scolastico regionale competente, il posto è assegnato in 
comune con altre istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.M. n. 157 del 14.05.2021 con l’allegata Tabella, ammesso a registrazione dalla Corte 
dei Conti in data 16.06.2021 al n. 1956, che ha determinato, secondo i parametri di cui 
all’art. 19, comma 5, del Decreto-Legge n. 98 del 06.07.2011, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 111 del 15.07.2011, la consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei 
dirigenti scolastici per l’A.S. 2021/2022, che in Basilicata è pari a n. 94 posti; 

VISTO il decreto di quest’Ufficio n. 55 del 31.05.2021, che, ai sensi dell’art. 1, comma 978 della 
Legge n. 178 del 30.12.2020, individua le istituzioni scolastiche statali della Basilicata 
sottodimensionate nell’A.S. 2021/2022 e normodimensionate limitatamente all’A.S. 
2021/2022; 

VISTA la nota della Direzione Generale per il personale scolastico del 09.06.2021, prot. 
AOODGPER n. 17877, relativa alle operazioni di attribuzione degli incarichi ai dirigenti 
scolastici per l’A.S. 2021/2022 e, in particolare, il punto b);  

VISTA la nota di quest’Ufficio del 16.06.2021, prot. AOODRBA n. 3388, che fornisce indicazioni in 
ordine alle operazioni di attribuzione degli incarichi ai dirigenti scolastici per l’A.S. 
2021/2022, nonché l’elenco delle sedi scolastiche con dirigenti in scadenza di contratto al 
31 agosto 2021, l’elenco delle sedi scolastiche vacanti e disponibili al 1° settembre 2021, 
l’elenco delle sedi scolastiche sottodimensionate nell’A.S. 2021/2022 e l’elenco delle sedi 
scolastiche normodimensionate limitatamente all’A.S. 2021/2022; 

VISTA l’istanza di revisione in autotutela dell’atto dispositivo di quest’Ufficio n. 85 del 15.07.2021,  
presentata dal Dirigente scolastico GARRAMONE Rocco e acquisita al protocollo di 
quest’Ufficio in data 21.07.2021 al n. 4245, con la quale il predetto Dirigente scolastico 
rappresenta, in prima istanza, che l’Istituto Professionale per i Servizi per l’Agricoltura e 
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lo Sviluppo Rurale “G. Fortunato” di Potenza, ai sensi dell’articolo 1, comma 978, della 
Legge n. 178 del 30.12.2020, non poteva essere considerato sottodimensionato per l’A.S. 
2021/2022 e che l’istante, pertanto, “avrebbe dovuto mantenere la sede di assegnazione 
originaria”; 

VISTO l’atto di significazione, presentato dalla dott.ssa PAPPALARDO Elena e acquisito al 
protocollo di quest’Ufficio in data 28.07.2021 al n. 4417, con il quale la predetta Dirigente 
scolastica, a seguito della revoca del trasferimento interregionale disposta dall’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Campania con D.D.G. del 27.07.2021, prot. AOODRCA n. 
28743, reclama di permanere in servizio presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Federico 
II di Svevia” di Melfi (PZ), attuale sede di titolarità, chiedendo di rettificare l’atto 
dispositivo di quest’Ufficio n. 85 del 15.07.2021 nella parte in cui dispone, ai sensi dell’art 
13, comma 4, del CCNL relativo al personale dell’Area V della Dirigenza per il 
quadriennio normativo 2002-2005, sottoscritto in data 11.04.2006, l’accantonamento della 
suddetta istituzione scolastica, in sostituzione dell’Istituto Tecnico Economico e 
Tecnologico “Manlio Capitolo” di Tursi (MT), per l’incarico conferito, con decorrenza 1° 
settembre 2020, presso l’Istituto Comprensivo di Atella; 

SENTITA la dirigente scolastica DE LUNA Sonia; 
RITENUTO di dover interpretare il punto b) della nota della Direzione Generale per il Personale 

scolastico del 09.06.2021, prot. AOODGPER n. 17877, in conformità a quanto disposto 
dall’articolo 1, comma 978, della Legge n. 178 del 30.12.2020 e dal D.M. n. 157 del 
14.05.2021; 

CONSIDERATO che l’Istituto Professionale per i Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 
“G. Fortunato” di Potenza e l’Istituto Comprensivo “Mons. A. Caselle” di Rapolla (PZ), ai 
sensi dell’art. 1, comma 978, della Legge n. 178 del 30.12.2020, rientrano tra le istituzioni 
scolastiche normodimensionate limitatamente all’A.S. 2021/2022, così come previsto 
dall’Allegato B del decreto di quest’Ufficio n. 55 del 31.05.2021; 

CONSIDERATO che gli incarichi dirigenziali conferiti presso l’Istituto Professionale per i Servizi 
per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale “G. Fortunato” di Potenza e l’Istituto Comprensivo 
“Mons. A. Caselle” di Rapolla (PZ) non sono in scadenza al 31 agosto 2021 e, quindi, 
conservano la loro efficacia anche per l’A.S. 2021/2022; 

CONSIDERATE le esigenze dell’Amministrazione scolastica dal punto di vista funzionale e 
organizzativo; 

RITENUTO di dover apportare in autotutela delle modifiche all’atto dispositivo di quest’Ufficio n. 
85 del 15.07.2021, al fine di garantire la legittimità dell’azione amministrativa; 

 

D I S P O N E : 
 

Art. 1 - Per le motivazioni indicate in premessa, l’atto dispositivo di quest’Ufficio n. 85 del 
15.07.2021 è modificato come segue: 
 

a) è annullato d’ufficio il trasferimento disposto nei confronti del dirigente scolastico 
GARRAMONE Rocco dall’Istituto Professionale per i Servizi per l’Agricoltura e lo 
Sviluppo Rurale “G. Fortunato” di Potenza all’Istituto Comprensivo “L. La Vista” di 
Potenza. Pertanto, per l’A.S. 2021/2022, il medesimo continuerà a prestare servizio nella 
sede assegnata con atto di conferimento d’incarico dirigenziale n. 145 del 25.08.2020; 
 

b) è annullato d’ufficio il trasferimento disposto nei confronti della dirigente scolastica DE 
LUNA Sonia dall’Istituto Comprensivo “Mons. A. Caselle” di Rapolla (PZ) all’Istituto 
Comprensivo “P. Berardi-F.S. Nitti” di Melfi (PZ). Pertanto, per l’A.S. 2021/2022, la 
medesima continuerà a prestare servizio nella sede assegnata con atto di conferimento 
d’incarico dirigenziale n. 192 dell’01.09.2020;  
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c) in conseguenza di quanto disposto nelle precedenti lett. a) e b), l’Allegato n. 2 è annullato; 
 

d) è annullato l’accantonamento della sede dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Ettore 
Majorana” di Genzano di Lucania (PZ), disposto a seguito del trasferimento del DS 
Garramone Roco sulla sede dell’Istituto Comprensivo “L. La Vista” di Potenza, già 
assegnata con incarico nominale; 

 

e) ai sensi dell’art. 13, comma 4, del CCNL relativo al personale dell’Area V della Dirigenza 
per il quadriennio normativo 2002-2005, sottoscritto in data 11.04.2006, viene accantonata 
la sede dell’Istituto Comprensivo “P. Berardi-F.S. Nitti” di Melfi (PZ), in sostituzione 
dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Federico II di Svevia” di Melfi (PZ), per l’incarico 
conferito, con decorrenza 1° settembre 2020, presso l’Istituto Comprensivo di Atella (PZ);  

 
Art. 2 - La Dirigente scolastica PAPPALARDO Elena è confermata nella sede dell’Istituto 
d’Istruzione Superiore “Federico II di Svevia” di Melfi (PZ) come da atto di conferimento di 
incarico dirigenziale n. 157 del 25.08.2020; 
 
Art. 3 -  Il presente atto dispositivo è pubblicato sul sito Internet di quest’Ufficio 
www.istruzione.basilicata.it . La pubblicazione ha valore formale di notifica ai sensi dell’art. 32, 
comma 1, della Legge n. 69 del 18.06.2009. 
 
Art. 4 - Avverso il presente atto dispositivo, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001, è ammesso 
ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, previa eventuale richiesta del 
tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410 e seguenti del c.p.c. (R.D. n. 1443 del 28.10.1940). 

 
LA DIRIGENTE TITOLARE 

- Claudia DATENA - 
documento firmato digitalmente 

 
 
 
 
 
 

Alle Istituzioni scolastiche statali della Basilicata 

di ogni ordine e grado 

LORO SEDI 
 

All’ Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza 
usppz@postacert.istruzione.it  

 
All’ Ufficio IV - Ambito Territoriale di Matera 

uspmt@postacert.istruzione.it  
 

Alle OO.SS. dell’Area Istruzione e Ricerca - Settore Scuola 
 

Alle OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca - Settore Scuola 
Area IV 
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