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     IL DIRIGENTE 

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; 

VISTO   il proprio decreto prot.n. 3955 del 26.08.2013 con il quale sono state disposte, tra 
l’altro, le assegnazioni provvisorie provinciali del personale ATA per 
l’a.s.2013/2014; 

VISTO   il decreto prot.n.6025 del 26/08/2013, pervenuto a questo ufficio dopo la 
pubblicazione del sopra citato decreto prot.n.3955 di disposizione delle 
assegnazioni provvisorie provinciali, per l’a.s. 2013/2014, con il quale il dirigente 
dell’USR per il Piemonte – ambito territoriale per la provincia di Novara- ha 
disposto l’assegnazione provvisoria del collaboratore scolastico Rusciano 
Francesco n. 24.06.50 dall’IPSIA di Policoro alla direzione didattica di Castelletto 
Ticino; 

VISTO   il decreto prot.n.7747 del 27/08/2013, con il quale il dirigente dell’USR per la 
Lombardia – ambito territoriale per la provincia di Varese- ha disposto 
l’assegnazione provvisoria della collaboratrice scolastica Potenza Antonietta 
dall’IIS di Montalbano a I.C. VERGIATE (VA) ; 

ACCERTATO che si è verificata una ulteriore disponibilità di posti di collaboratore 
scolastico per le assegnazioni provvisorie provinciali nei confronti di aspiranti le 
cui richieste non erano state soddisfatte per mancanza di posti nelle sedi richieste; 

CONSIDERATO dover disporre, altresì, le assegnazioni provvisorie interprovinciali del 
personale ATA dopo la stipula di proposte di assunzioni con contratto di lavoro a 
tempo indeterminato, giusta nota Miur prot.n.8004 del 02.08.2013; 

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

DISPONE 

       Per i motivi in premessa citati il sotto indicato personale ATA con incarico a tempo 
indeterminato  presterà servizio, nell’a.s. 2012/13, nella sede a fianco di ciascuno 
indicata. 
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Ulteriori ASSEGNAZIONI PROVVISORIE PROVINCIALI – CO LL. SCOLASTICI 

1. Rondinelli Rosa n.15.01.1947, titolare presso l’IIS Fortunato di Pisticci, è assegnata 
all’IPSIA di Policoro 

 

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE INTERPROVINCIALI – COLL. S COLASTICI 

• Modarelli Michele Domenico n. 16/02/1958, titolare presso l’I.C. “Leopardi”  di Potenza, 
è assegnato presso l’I.I.S. di Montalbano 

• Bevilacqua Filomena n. 19/04/1955, titolare presso il Liceo Scient. “Volta” di Torino, è 
assegnata presso l’I.C. n.2 di Policoro 

• De Stefano Rosa n. 22/10/1958, titolare presso Conv. Naz. “S.Rosa” di Potenza,  è 
assegnata presso l’I.C. di Tricarico 

• Rondinelli Rosa Anna n.18/12/1961, titolare presso I.C. “Don Orione” di Milano,  è 
assegnata presso l’I.C. di Pisticci 

• Cassano Concetta n. 17/10/1964, titolare presso I.C. n.2 “Iozzelli” di Monsulmano, è 
assegnata presso l’I.C.”Torraca” di Matera 

 

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE INTERPROVINCIALI – Add.Az.  Agraria 

•  Martiello Mauro n.15/04/1970, titolare presso provincia di Gorizia, è assegnato presso 
l’I.I.S. “Cerabona” di Marconia 

  

       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.       

          
p.   IL DIRIGENTE  

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

���� Agli UST  della Repubblica       LORO SEDI 

���� Alla Ragioneria territoriale dello Stato di      MATERA 

���� Alle OO.SS. di categoria        LORO SEDI 

���� Ai fascicoli personali degli interessati      SEDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


