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IL FUNZIONARIO 

 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni  

provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.sc. 2015/2016 siglato in data 
13 maggio 2015 ; 

VISTA la nota Ministeriale n 15379 del 19 maggio 2015 contenente precisazioni sulla presentazione  
 delle domande; 
VISTA l’ulteriore nota MIUR n.20967 del 15 luglio 2015 che posticipa le domande di utilizzazione
  del personale ATA al 26 agosto 2015 
VISTE le domande degli interessati; 

 
DECRETA 

 
sono pubblicate in data odierna sul sito web le graduatorie provvisorie del personale A.T.A. avente 
titolo alle utilizzazioni ed alle assegnazioni provvisorie per l’anno scolastico 2015/2016 ai sensi del 
Contratto Collettivo Nazionale Integrativo siglato in data 13 maggio 2015 concernente le utilizzazioni 
e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2015/2016. Esse 
fanno parte integrante del presente atto. 

Avverso le graduatorie è ammesso motivato reclamo entro il 29 agosto p.v. via mail agli 
indirizzi uspmt@postacert.istruzione.it; usp.mt@istruzione.it . 

Qualora insorgano controversie si fa espresso riferimento a quanto previsto dall’art 20 del 
CCNI del 13/5/2015. 

 
 

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 

 
 
 
• All’U. R. P./ ALBO/SITO INTERNET                                                                            SEDE 
• All’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata     POTENZA 
• Ai Dirigenti scolastici di tutte le IST. SCOLASTICHE. di Matera e provincia         LORO SEDI 
• Alla Ragioneria territoriale dello Stato       MATERA 
• Alle OO. SS. di categoria        LORO SEDI 


