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IL DIRIGENTE 

Visto il provvedimento dell’U.S.R. per la Lombardia, Ambito Territoriale della Provincia 

di Bergamo, prot. n. 1887 del 29/01/2021 con il quale è stato disposto 

l’annullamento della precedenza di cui all’art. 13 comma 1 punto IV) del CCNI 

concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. relativo al 

triennio 2020/2021, attribuita nella domanda di mobilità presentata dal docente 

Pitruzzella Antonio per l’a.s. 2020/2021; 

Visto il contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale 

docente, educativo ed A.T.A. relativo al triennio 2020/2021, sottoscritto il 6 

marzo 2019; 

Vista l’Ordinanza Ministeriale del 23 marzo 2020 n. 182 e la nota di trasmissione n. 

6904 del 24 marzo2020; 

Visto il proprio provvedimento N. Prot. 6459 del 29.06.2020 con cui sono stati disposti i 

trasferimenti e i passaggi di ruolo e di cattedra per l’a.s. 2020-2021 

Visto il trasferimento ottenuto dal docente PITRUZZELLA ANTONIO, nato il 25/04/1967, 

ad Agrigento Cl. C. A046,  presso  AGPS08000A – Liceo Scientifico  E. MAJORANA; 

Constatato che il docente Pitruzzella Antonio senza la precedenza di cui all’art. 13 comma 1 

punto IV) del CCNI precedentemente riconosciuta e con il punteggio base di pt 42, 

punteggio figli pt 6, punteggio ricongiungimento pt 6 non poteva ottenere il 

trasferimento in Provincia di Agrigento; 

Visto l’articolo 461 del decreto legislativo 297/94 secondo cui “non si dà luogo a 

spostamenti di personale dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, 

anche se riguardano movimenti limitati all'anno scolastico medesimo e anche se 

concernenti personale delle dotazioni organiche aggiuntive. I provvedimenti che 

comportino movimenti di personale già in attività di insegnamento, adottati dopo 
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DISPONE 

per le motivazioni indicate in premessa, quanto segue: 

TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI CLASSE DI CONCORSO A046: 

PITRUZZELLA ANTONIO……………………………………………………………………………….........nato il 25/04/1967 

DA  BGIS02900L - CATERINA CANIANA, BERGAMO  A  AGPS08000A – Liceo Scientifico  E. 

MAJORANA, LAMPEDUSA (AG); 

E’ ANNULLATO; 

Il docente  PITRUZZELLA ANTONIO raggiungerà la sede di titolarità a partire dall’ 01/09/2021. Per 

l’a.s. 2020/2021 continuerà a prestare servizio nella sede assegnata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, salvi gli effetti giuridici, sono 

eseguiti, per quanto riguarda il raggiungimento della nuova sede, dopo l'inizio 

dell'anno scolastico successivo”; 

Considerato  l’interesse generale della Pubblica Amministrazione al ripristino della situazione 

conforme al principio della correttezza amministrativa;  

Il Dirigente dell’Ufficio V 

FIORELLA PALUMBO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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   Al 

 

Al 

docente Antonio Pitruzzella 
antonio.pitruzzella@pec.commercialisti.it 

   Al 

 

 

Liceo Scientifico  E. MAJORANA, LAMPEDUSA 
agic81000e@pec.istruzione.it 

  All’ IIS  CATERINA CANIANA, BERGAMO 
bgis02900l@pec.istruzione.it 

  All’ AMBITO TERRITORIALE DI BERGAMO 

   Al Sito web 
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