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IL FUNZIONARIO AMM.VO 

 

VISTA la bozza dell’ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 

personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2015/16, inviata dal MIUR 

con nota datata prot. 15379 del 19.05.2015; 

VISTA  la nota prot. n. 21129 del 16.07.2015, con la quale il M.I.U.R. ha riaperto i termini per 

la presentazione delle domande di assegnazione provvisoria interprovinciale per il 

personale docente; 

ESAMINATE le domande degli insegnanti di scuola dell’infanzia  e del personale educativo 

incaricati a tempo indeterminato, aspiranti alle utilizzazioni, alle assegnazioni 

provvisorie provinciali ed interprovinciali per l’a.s. 2015/2016; 

RITENUTO di dover escludere dalle procedure in questione alcuni docenti le cui domande sono 

risultate non rispondenti ai requisiti previsti; 

 

D I S P O N E 

 

Sono pubblicate in data odierna le graduatorie provvisorie per le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie provinciali ed interprovinciali per l’a.s.2015/2016, riguardanti gli insegnanti di scuola  

dell’infanzia e del personale educativo con incarico a tempo indeterminato titolari nella provincia 

di Matera e, per le assegnazioni provvisorie interprovinciali, in altre province, nonché l’elenco degli 

esclusi. 

Avverso le predette graduatorie gli interessati potranno inviare reclamo scritto a questo Ufficio  

all’indirizzo mail riportato in calce, entro cinque  giorni dalla data di pubblicazione. 

           

                                                                                    IL FUNZIONARIO AMM.VO  

        f.to Dott.ssa L. SANTO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/199 

 

 

All’Albo- SEDE 

All’U.S.R. della Basilicata –POTENZA 

Ai dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi –MATERA e PROVINCIA 

Alle OO.SS. di categoria-LORO SEDI 

All’U.R.P.-SEDE  
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