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     IL DIRIGENTE 

VISTA  la C.M. n. 18 del 04/07/2013 con la quale il MIUR ha impartito istruzioni e 
indicazioni in materia di adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di 
fatto, per l’a.s.2013/2014; 

VISTA    la bozza del C.C.N.I. sottoscritto il 15.05.2013 concernente le utilizzazioni e le 
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e A.T.A., per l’a.s. 
2013/2014; 

VISTO il proprio decreto prot. n.3902 del 23/08/2013 con il quale sono state approvate in 
via definitiva le graduatorie afferenti le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 
provinciali e interprovinciali del personale A. T. A. con incarico a tempo 
indeterminato,  per l’a.s. 2013/2014; 

ESAMINATE le sedi disponibili e le scelte operate dagli interessati con le domande prodotte 
dagli stessi: 

DISPONE 

Art.1 Il personale A.T.A. con incarico a tempo indeterminato di seguito indicato, 
presteranno servizio, nell’a.s. 2013/14, nelle sedi a fianco di ciascuno indicate. 

Art. 2 I dirigenti scolastici competenti notificheranno il presente provvedimento agli 
interessati e comunicheranno alla Ragioneria territoriale dello Stato di Matera la 
data dell’avvenuta presa di servizio ovvero di  cessazione da parte degli stessi. 

 Per le controversie in materia si rinvia a quanto disposto dall’art.20 della bozza del  
C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 
della scuola per l’anno scolastico 2013/2014. 

 

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE PROVINCIALI – ASSISTENTI A MM.VI  

1. Montesano Elena n. 08.08.1967, titolare presso IPSIA di Policoro è assegnata presso     
I.I.S. di PISTICCI . 

2. Garofalo Luisa Eulalia n. 23/05/1963 ,  titolare presso   l’I.C. via Marconi di Bernalda, 
è assegnata presso l’IPSIA di Policoro. 

3. Pascucci Maurizio n. 28/1171968, titolare presso l’I.C. “Pitagora” Bernalda, è 
assegnato presso l’I.C. “ex 2° Circolo” Matera. 

      4.   Duni Bruno n. 21/07/1972, titolare presso l’I.I.S. Bernalda, è assegnato presso il Liceo 
Scientifico di Matera. 
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UTILIZZAZIONI  -  COLLABORATORI SCOLASTICI 

1. BARBARITO Maria Teresa n. 10.03.1961 MT, titolare presso I.C. Tricarico è 
utilizzata presso     I.C. di Accettura  (scuola di ex titolarità)  - prec. Art.18 c.1 CCNI 
utilizzazioni. 

2. SIGGILLINO Beatrice n. 28.3.1967 (MT),  titolare presso l’IPSAR di Matera è 
utilizzata presso l’I.C. di Grassano (scuola di ex titolarità). 

 

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE PROVINCIALI – COLL. SCOLAS TICI 

1. DI PALMA Vincenzo  n. 27//03/1956 (MT), titolare presso   l’I.C. di Ferrandina, è 
assegnato presso l’I.C. di Accettura - prec. Art.19 c.1 CCNI utilizzazioni. 

2. MAZZOCCOLI Francesco n. 08/04/1953 (MT) titolare presso l’I.C. “Pitagora” 
Berbalda, è assegnato al Liceo Artistico di Matera- prec. Art.19 c.1 CCNI 
utilizzazioni. 

3. LOFRANO Antonietta n. 02/11/1953(MT)  titolare presso l’I.I.S. “Cerabona” 
Marconia è assegnata presso l’I.C. n. 1 di Policoro. 

4. RIZZI Gerardo n. 26/10/1954(MT) titolare presso l’IIS “Morra” di Matera è assegnato 
presso l’ I.C.  di Irsina. 

5. PELLEGRINO Vincenzo n.01/05/1955 (MT) titolare presso l’I.C.  Pomarico è 
assegnatao all’ I.C. “ex  2° Circolo” di Matera. 

6. SCHIAVONE Teresa (MT) titolare presso l’I.C. di Ferrandina è assegnata all’ 
I.P.S.S.A.R di Matera. 

7. COSTANZO Maria Antonietta n. 20/02/1963 (MT) titolare presso l’I.C. Ferrandina è 
assegnata all’ I.C.di Tricarico 

8. GENTILE Carmela n. 25/05/1969 (MT)  titolare presso l’I.C. Pisticci è assegnata 
presso l’I.C. di Nova Siri. 

 
p.   IL DIRIGENTE  

                  Teresa Pasciucco 
          IL FUNZIONARIO AMM.VO F6 
                                                                                           f.to        d.ssa F.DI BARI 
 
 
 
 

• All’albo/Sito/U.R.P.        SEDE 

• All’Ufficio scolastico regionale di Basilicata      POTENZA  

• Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di Matera e prov.                LORO SEDI 

• Alla Ragioneria territoriale dello Stato di      MATERA 

• Alle OO.SS. di categoria        LORO SEDI 

• Ai fascicoli personali degli interessati      SEDE 


