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IL DIRIGENTE 
VISTA l’ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 

docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2013/14, trasmessa dal MIUR con 
nota prot. n. 6894 del 04.07.2013; 

VISTO  i DD.DD. – prot. n. 3949 del  26.08.2013 e  n. 3980 del 28.08.2013 con i quali sono 
state disposte, rispettivamente le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali 
e le assegnazioni provvisorie interprovinciali del personale ATA di questa provincia 
per l’a.s. 2013/2014; 

VISTA  l’istanza della collaboratrice scolastica Autera Maria Antonietta, intesa ad ottenere 
l’utilizzazione presso l’istituto comprensivo di Salandra, per rientro nella sede di ex 
titolarità, per l’a.s. 2013/2014; 

ACCERTATO che l’U.S.R. per la Basilicata ha assegnato ulteriori posti in deroga di 
personale ATA, in fase di adeguamento dell’organico di fatto, per l’a.s. 2013/2014,  
di cui 1 posto di collaboratore scolastico presso l’istituto comprensivo di Salandra; 

RITENUTO di dover accogliere l’istanza della collaboratrice scolastica Autera Maria 
Antonietta, in quanto si è verificata la condizione per il rientro della stessa nella 
scuola di precedente titolarità (istituto comprensivo di Salandra), a seguito 
dell’assegnazione di 1 posto di collaboratore scolastico, in deroga, presso la 
medesima scuola.  

DISPONE 
 

Per i motivi in premessa citati la collaboratrice scolastica Autera Maria Antonietta n. 
30.10.1963 (MT), titolare presso l’IIS di Ferrandina è utilizzata,  per l’a.s. 2013/2014,  presso 
l’I.C. di Salandra (rientro nella scuola di ex titolarità)   

             IL DIRIGENTE  
         Teresa  PASCIUCCO 
        Il Funzionario Amm.vo Vicario 
        f.to dott.ssa F. Di Bari 
 

���� All’albo/Sito/U.R.P.                                                                                           SEDE 

���� Alla sig.ra Autera Maria Antonietta                          c/o IIS DI              FERRANDINA 

���� Ai dirigenti scolastici dell’IIS  di   FERRANDINA e dell’I.C. di          SALANDRA 

���� 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 


