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     IL DIRIGENTE 

VISTA  la C.M. n. 41 del 15/07/2014 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.2014/2015; 

VISTA   la bozza del C.C.N.I. sottoscritto il 26.03.2014 concernente le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e A.T.A., per l’a.s. 

2014/2015, ed, in particolare, il pubto 11 dell’allegato 6 ; 

VISTO il proprio decreto prot. n.3460 del 25/08/2014 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. 2014/2015; 

VISTO  il proprio decreto prot.n. 3493 del 28/08/2014 con il quale sono state disposte le 

utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie provinciali per l’a.s. 2014/2015; 

ESAMINATE le sedi disponibili dopo l’assegnazione della sede provvisoria al personale neo 

nominato in ruolo e le scelte operate dal personale ATA con contratto a tempo 

indeterminato interessato all’assegnazione provvisoria interprovinciale; 

DISPONE 

Art.1 Il personale A.T.A. con incarico a tempo indeterminato di seguito indicato, presterà 

servizio, nell’a.s. 2014/15, 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 pertinenza 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 2014/2015. 

 

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE PROVINCIALI – ASSISTENTI AMM.VI  

 

1. Toscano Maria Giuseppa n.02/03/1978,  titolare presso   il Liceo Scientifico 

“Battaglini” di Taranto, è assegnata presso l’Ist. D’Istruz. Superiore di Bernalda 

2. Cuppone Marianna n.29/09/1981, titolare presso l’I.I.S. Serv.Comm.Cavalieri di 

Milano è assegnata presso     l’Istituto Comprensivo Via Marconi di Bernalda. 
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ASSEGNAZIONI PROVVISORIE INTERPROVINCIALI – ASSISTENTI TECNICI 

1 Russo Giuseppe titolare presso  IIS "B. Vittone"  Chieri (TO)    non assegnato (manca disponibilità 

posto) 

 

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE INTERPROVINCIALI – Addetto Azienda Agraria 

1. Martiello Mauro n.15/04/1970, titolare presso l’I.I.S. Brigoli-Einaudi-Marconi di 

Gorizia, è assegnata presso l’I.I.S. “Cerabona” Marconia 

 

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE INTERPROVINCIALI –  COLLABORATORE 

SCOLASTICO 

 

1 Bevilacqua Filomena, titolare presso  Liceo Scient. "Volta" Torino    non assegnata (manca 

disponibilità posto) 
 
 

p. IL DIRIGENTE  

        IL FUNZ. AMM.VO VICARIO 

                                                                                                       D.ssa F. Di Bari 

 

 

 

 

 

 

 

 All’albo/Sito/U.R.P.        SEDE 

 All’Ufficio scolastico regionale di Basilicata      POTENZA  

 Agli Ambiti territoriali delle provincie di                Gorizia, Milano, Taranto, Torino 

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

 Ai Dirigenti scolastici  

-dell’IIS Brigoli-Einaudi-Marconi di Gorizia 

- del Liceo Scientifico “Battaglini” di Taranto 

- l’I.I.S. Serv.Comm.Cavalieri di Milano 

 Alla Ragioneria territoriale dello Stato di      MATERA 

 Alle OO.SS. di categoria        LORO SEDI 

 Ai fascicoli personali degli interessati      SEDE 


