
 

 
MINISTERO dell’ ISTRUZIONE  dell’UNIVERSITA’e della RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la BASILICATA 
UFFICIO IV - Ambito Territoriale per la Provincia di Matera 

 
Prot. n.  3215         Matera, 25/08/2015 
 
     I L   FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 
 
VISTO l’ipotesi di C.C.N.I.  sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie  del personale docente, 

educativo ed ATA  per l’a.s.2015/16, sottoscritto in data 13/05/15, trasmesso dal MIUR con 
nota prot.15379 del 19/05/15 ed, in particolare, l’art. 6 bis riguardante le utilizzazioni del 
personale nei licei musicali e coreutici; 

 
TENUTO CONTO di quanto previsto al punto 11 del predetto art. 6/bis  in merito alla conferma con priorità  dei 

docenti già utilizzati presso i licei musicali  sul posto o sulla quota orario assegnata 
nell’a.s.2014/15, nonché in merito all’eventuale  completamento dell’orario di servizio degli 
stessi sulle eventuali nuove disponibilità, sulla base della posizione occupata in graduatoria; 

 
VISTA la  graduatoria definitiva  degli aspiranti alle predette utilizzazioni per l’anno scolastico 

2015/16, pubblicata in data 11/08/2015, prot.3043; 
 
VISTA la nota prot.3333 del 07/07/15 con la quale il Dirigente Scolastico dell’Istituto Magistrale 

“T.Stigliani di Matera ha comunicato, in via provvisoria, le disponibilità di ore afferenti gli 
insegnamenti di “ Esecuzione ed Interpretazione”, “Laboratorio di Musica d’insieme” e 
“Teoria Analisi e Composizione” esistenti  presso la sezione di Liceo Musicale funzionante 
presso il medesimo istituto; 

 
RITENUTO di dover procedere alla conferma delle utilizzazioni sul predetto liceo musicale, ai sensi  del 

punto 11 dell’art. 6 bis del CCNI sulle utilizzazioni per l’a.s. 2015/2016, rimandando ad un 
successivo provvedimento le ulteriori utilizzazioni su detto liceo nonché sulla nuova sezione 
di liceo musicale che entrerà in funzione presso l’Istituto Magistrale “Pitagora” di 
Montalbano a decorrere dall’a.s. 2015/16; 

 
RITENUTO altresì, in dover procedere alle eventuali conseguenziali assegnazioni provvisorie del 

personale docente avente titolo;  
 
 

D I S P O N E 
 

A) Per quanto in premessa, si  individuano i sotto riportati docenti  quali destinatari di conferma dell’utilizzazione  
presso il Liceo Musicale di Matera per l’anno scolastico 2015/2016: 

 
 PIANOFORTE    1)   GIAMPIETRO Lucia – ore 18 – conferma 

  2)   VENEZIA Emilia  - ore 18       - conferma - 
    3)   IPPOLITO Antonio  -  ore 18      - conferma                   
      
CHITARRA      1)  FONTANA Vito Michele  : ore 18   conferma 

   2) PAOLICELLI Paolo Francesco  :  ore 18   - conferma 
                  3) RUZZI Ornella : ore 6 + ore 12 AB77 c/o S.M. “Festa” di Matera 
 

CLARINETTO :  1)  MUNNO Michele – ore 18  - conferma 
 
CONTRABBASSO : 1)  BASILE Angelo – ore  7 +5 Lab.Mus.Ins.(camera). + 6 Teoria Analisi .Comp.- conferma  
 
CORNO  :  1)  LACANFORA Rocco – ore 7   + 8  Lab.Musica  insieme (fiati) + 3 T.A.C.  –conferma 
 



         
FLAUTO  : 1)  ESPOSTO Raffaele – ore 18   – conferma ed integrazione utilizzazione  
       2) BONELLO Natalia Lucia – ore 6 + 12 AG77 Sc. Media “Festa” Matera – conferma e ass.provv.provinc. 
      
 TROMBA :  TAMBORRINO Felice – ore 06+  12 AL77 c/o Sc. Media “Festa” Matera – conferma 
       
              
VIOLINO :  GIAMBA Gregorio – ore 10  +  08 Lab. Musica .ins. (archi) -  conferma 
        MONACO Bruna -  ore 12 + 06 AM77 Sc. Media Pisticci –  conferma 
  
 CANTO :  DIMATTEO Francesco Paolo : ore  04+ 06 T.A.C. + 8 Lab. Mus. insieme (canto)– conferma 
      FONTANA Maria Giuseppa ore 9 + 09 AD02 c/o Ist.Mag.Matera –  conferma 
 
STORIA della MUSICA : PISCIOTTA Annunziata – ore 6 + 12 AJ77 Sc. Media “Festa” Matera – conferma e 
ass.provv. 
 
 
B) Si dispongono, altresì, le seguenti assegnazioni provvisorie provinciali, tenuto conto dei posti disponibili in 
organico di fatto 2015/16 : 
 
  Classe di Concorso AB77 – CHITARRA – 
 
1) MONACO Lindo    : da S.M. Pomarico a  S.M. “Torraca” – MATERA ct 
2) LARATO Alberico :     da Sc.Media IRSINA ct   a    Sc.Media  MONTESCAGLIOSO ct 
3) BELLOMO Osvaldo Michele : da S.M. Bernalda “Pitagora” ct  a S.M. POMARICO  ct 
 
 
 
 
     
        
         IL FUNZIONARIO AMM.VO 
               Lidia Santo 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3,comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 

 
 
 
 
 
Ai  Docenti Interessati – tramite i competenti Dirigenti Scolastici – 
 
Al Dirigente Scolastico dell’ISTITUTO MAGISTRALE ST. di MATERA 
 
Ai Dirigenti Scolastici degli istituti d’istruz. Sec. di 1° grado interessati 
 
Alle OO.SS. della Scuola 
 
All’U.R.P. – SEDE - 
 


