
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA 
Ufficio III – Ambito territoriale per la provincia di Matera 

 

 
Via Siris snc – 75100 MATERA – Tel.: 0835/3151 – Fax: 0835/310103 - C.F. e P.IVA: 80001420779 

e-mail: usp.mt@istruzione.it – pec: uspmt@postacert.istruzione.it - url: www.istruzionematera.it   

 
Prot. n.  3948/U B/5                                                              Matera, 26.08.2013 
Area I/ U.O. n. 4 – Scuola primaria  
Resp. del procedimento: Di Bari  
Resp. dell’istruttoria. Laguardia 
Tel.: 0835 315236-315233  
e-mail  marianicolina.laguardia@istruzione.it 

 
IL DIRIGENTE  

 
VISTA  l’ipotesi di C.C.N.I. sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente,  

educativo e A.T.A., per l’anno scolastico 2013/2014, trasmessa dal MIUR con nota prot. n. 
6894 del 04.07.2013 

VISTO il D.D. prot 3883 del 21.08.2013 con il quale sono state disposte le utilizzazioni e le 
assegnazioni provvisorie ie provinciali e interprovinciali del personale docente della scuola  
primaria per l’a.s. 2013/14;  

VISTA la C.M. n.21 del 21.08.2013 con la quale il MIUR ha determinato, per la provincia di Matera,  
n. 3 posti disponibili per le nomine a tempo indeterminato di posto comune per la scuola 
primaria; 

VISTO  il D.D.G. prot. 4890 del 23.08.2013 con il quale è stato rideterminato il contingente di posti 
disponibili per le suddette nomine, da n. 3 a n.7;  

RITENUTO di dover procedere ad una revisione delle assegnazioni provvisorie interprovinciali già disposte 
con il  predetto D.D; 

D I  S  P O N E 
 

 Con effetto immediato sono annullate le assegnazioni provvisorie interprovinciali già disposte con D.D. 3883 del 
21.08.2013  nei confronti delle sottoelencate docenti di scuola primaria: 

 
 CORRADO STEFANIA  DA  POEE820025  a   MTEE823015 
 AVANTAGGIATO GRAZIA DA LOEE80901G  a   MTEE823015 
 MASIELLO OTTAVIA ANNA DA CNEE849052   a   MTEE80901V 
 MORANDINO GRAZIA MARIA  DA TOEE808014   a   MTEE80901V 
 ORLANDO ANNAMARIA            DA TOEE81901E. a   MTEE80901V 
 I dirigenti degli Uffici scolastici territoriali ed i dirigenti scolastici delle rispettive sedi di servizio sono invitati a 

notificare il presente provvedimento agli interessati. 
 
 Le istanze presentate dal suddetto personale saranno riesaminate in presenza di eventuali disponibilità che 

dovessero verificarsi a seguito di accoglimento  di istanze di assegnazione provvisoria interprovinciale presentate 
da docenti titolari nella provincia di Matera       

   
            p.   IL DIRIGENTE 

Teresa PASCIUCCO  
                                                                                                                            IL FUNZIONARIO AMM.VO 
                                                                                                                               f.to     F. Di Bari 

 
• All’Albo/Sito Web         SEDE 
• All’Ufficio scolastico regionale per la Basilicata- Direzione generale                                  POTENZA 
• Ai Dirigenti scolastici  degli Ist. Compr.                                  IRSINA E MONTESCAGLIOSO     
• Alla Ragioneria territoriale dello Stato       MATERA  
• Alle  OO.SS. Comparto Scuola       LORO SEDI 
• All’Ufficio Relazioni con il Pubblico       SEDE 
• Ai dirigenti degli Uffici scolastici territoriali                                                     PO – LO – CN - TO       
• Ai fascicoli personali degli interessati    


