
 

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.  3542                                    Matera  01.09.2014 
Area I/ U.O. n. 4 – Scuola primaria  

Resp. del procedimento: Laguardia 

Tel.: 0835 315236-315233  
e-mail  marianicolina.laguardia.mt@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 2014/2015, trasmessa dal MIUR con nota prot. n. 

6870 del 07.07.2014; 

VISTO il D.D. prot.n. 3449 del 22.08.2014 con il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive 

delle utilizzazioni e  assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali del personale 

docente della scuola  primaria per l’a.s. 2014/15;  

VISTO il D.D. prot. 3449/1 del 28.08.2014 con il quale la docente La Cava Maria Carmela, titolare di 

posto comune presso la scuola primaria “Don Liborio Palazzo” di Montescaglioso ha ottenuto 

l’assegnazione provvisoria provinciale su posto comune presso la scuola primaria “Monreale” 

di Pisticci-fraz. Marconia; 

VERIFICATO   che  la docente La Cava Maria Carmela ha richiesto l’assegnazione provvisoria anche su posti 

derivanti dalla somma di spezzoni e che la preferenza relativa al comune di Salandra precede 

quella relativa al comune di Pisticci; 

VISTO il D.D. prot. 4081 del 29.08.2014 con il quale l’U.S.T. di Potenza ha disposto l’assegnazione 

provvisoria in quella provincia di due docenti di scuola primaria titolari presso la scuola 

primaria “Caravelli” di Irsina;  

CONSIDERATO che occorre procedere allo scorrimento della graduatoria definitiva di assegnazione provvisoria 

per i docenti esclusi dal D.D. prot. 3449/1 del 28.08.2014 per mancanza di disponibilità delle 

sedi richieste; 

RITENUTO necessario procedere a rettificare il predetto D.D. prot. 3449/1 del 28.08.2014, richiamato il 

principio dell’autotutela della P.A.; 

  

 

D I  S  P O N E 

 

Art. 1 -  Per i motivi in premessa citati, l’assegnazione provvisoria provinciale già disposta per l’a.s. 2014/15 nei 

confronti della docente La Cava Maria Carmela è così rettificata: 

 –LA CAVA MARIA CARMELA  DA MTEE823015  DON LIBORIO PALAZZO(MONTESCAGLIOSO)  AN

   17.10.75 MT  A    MTEE816012- TEN DAVIA (SALANDRA)           13 ore AN 
          MTEE808013 – S.G. BOSCO (GRASSANO)          9 ore     AN 

                                                anziché          Scuola primaria “Monreale” di Pisticci 

PRECEDENZA ART.8  CCNI         punti 8 

 

 

Art. 2  Per sopraggiunte disponibilità, sono disposte le assegnazioni provvisorie interprovinciali nei confronti dei 

sottoindicati docenti:  

                              

- VETERE ROCCHINA  DA  BAEE01401R -14 C.D. RE DAVID    AN 

 17.10.65 MT  A MTEE80901V CARAVELLI(IRSINA)    AN 

 

-COLUCCI GIOVANNI  DA BAAA82100L S.G.BOSCO T.FIORE    AN 

 14.04.76 MT  A MTEE80901V CARAVELLI(IRSINA)    AN 

 

    

            

I dirigenti scolastici interessati provvederanno alla notifica del presente provvedimento ai docenti 

interessati. 

Per le controversie in materia si rinvia a quanto disposto dall’ art.22  del C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le 
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assegnazioni provvisorie del personale della scuola per l’a.s. 2012/2013. 

 

 

 

      IL FUNZIONARIO AMM.VO VICARIO 

          Filomena Di Bari 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 

 

    

   

            All’Albo/Sito Web       SEDE 

 Al Dirigente scolastico  dell’ Ist. Compr.           SALANDRA 

 Al Dirigente scolastico  dell’ Ist. Compr.          MONTESCAGLIOSO 

 Al Dirigente scolastico  dell’ Ist. Compr.     GRASSANO  

 Al Dirigente scolastico  dell’ Ist. Compr.     MARCONIA 

 Al Dirigente scolastico  dell’ Ist. Compr.     IRSINA 

 Alla Ragioneria territoriale dello Stato      MATERA 

 Alle  OO.SS. Comparto Scuola      LORO SEDI 

 All’Ufficio Relazioni con il Pubblico      SEDE 

 Al Dirigente dell’ Ufficio  scolastico- ambito  territoriale    BARI 

 Ai fascicoli personali degli interessati       SEDE 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


