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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il D.D. prot.n. 3449/1 del 28.08.2014 con il quale sono state  disposte, per l’a.s. 2014/15, le 
utilizzazioni  e le assegnazioni provinciali ed interprovinciali su posti di sostegno, comuni e di 
lingua inglese; 

ACCERTATO su segnalazione, che alcune docenti che hanno ottenuto l’assegnazione provvisoria 
interprovinciale sono in possesso del requisito per l’insegnamento della lingua inglese solo 
nelle classi prime e seconde della scuola primaria; 

ACQUISITE le dichiarazioni dei dirigenti scolastici in merito all’assegnazione delle ore di lingua inglese alle 
docenti facenti parte della dotazione organica della scuola per l’.s.2014/15,  tenendo conto dei 
requisiti posseduti dalle stesse; 

ACCERTATO    che la docente Morandino Grazia Maria, precedentemente assegnata per n. 12 ore di lingua 
inglese presso la scuola primaria di Ferrandina e per n. 10 ore di lingua inglese presso la scuola 
primaria di Pomarico, può essere utilizzata solo per 6 ore di lingua inglese presso la scuola 
primaria di Ferrandina e per nessuna ora presso la scuola primaria di Pomarico; 

ACCERTATO altresì, che la docente Corrado Stefania, precedentemente assegnata per n. 13 ore di posto 
comune presso la scuola primaria di Tursi e per n.9 ore  di lingua inglese presso la scuola 
primaria di Valsinni, non può essere utilizzata per le ore di lingua inglese presso la scuola 
primaria di Valsinni; 

VISTE le disponibilità residuate dopo aver ultimato le operazioni di utilizzazioni e assegnazioni 
provvisorie; 

RIESAMINATE le domande con le quali le docenti Morandino Grazia Maria e Corrado Stefania hanno chiesto 
l’assegnazione provvisoria interprovinciale su posti comuni e su posti di lingua inglese, anche 
su posti derivanti dalla somma di spezzoni;  

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, le assegnazioni provvisorie interprovinciali  già disposte per l’a.s. 2014/15 
nei confronti delle docenti Morandino Grazia Maria e Corrado Stefania  sono così rettificate: 
 
 CORRADO STEFANIA   DA POEE820025 G. PUCCINI/BARTOLINI   AN 
 03.11.72 TA   A    MTEE81701T LARGO EUROPA (NOVA SIRI)  11 h. AN
            MTEE82203B VIA MONREALE PISTICCI  11 h.         AN
       
PRECEDENZA PREVISTA DAL CCNI         punti 6 

anziché            MTEE81401A VIA ROMA (TURSI)   13 h.         AN 
            MTEE80401Q ISABELLA MORRA(VALSINNI)   9 h.         IL 
 
MORANDINO GRAZIA MARIA  DA   BAEE812025 DON MILANI 25 CD BARI   AN 

09.12.72 FG   A      MTEE82501R 3 CIRCOLO MATERA  16 h. AN 
             MTEE81801N D’ONOFRIO FERRANDINA    6 h. IL 

anziché  
     A    MTEE81801N D’ONOFRIO (FERRANDINA)     12 h. IL 
            MTEE815016 SPERA (POMARICO)                     10  h. IL 

            
            punti 7
  



 2

 

 
  
    

            
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 
assegnazioni provvisorie del personale della scuola per l’a.s. 2014/2015. 
 
 
 
 
      IL FUNZIONARIO AMM.VO VICARIO 
          Filomena Di Bari 
 
 
 
 
 
    

   
            All’Albo/Sito Web       SEDE 

• Al Dirigente scolastico  dell’ Ist. Compr.           POMARICO  
• Al Dirigente scolastico  dell’ Ist. Compr.          FERRANDINA  
• Al Dirigente scolastico  dell’ Ist. Compr.     TURSI  
• Al Dirigente scolastico  dell’ Ist. Compr.     VALSINNI  
• Al Dirigente scolastico  dell’ Ist. Compr.     MARCONIA  
• Al Dirigente scolastico  dell’ Ist. Compr.     NOVA SIRI  
• Al Dirigente scolastico  dell’ Ist. Compr.     Torraca MATERA 
• 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 
• Al Dirigente dell’ Ufficio  scolastico- ambito  territoriale   PRATO 

• Ai fascicoli personali degli interessati      SEDE 
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