
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA 

Ufficio IV – Ambito territoriale di Matera 

Via Siris snc – 75100 MATERA  

 
 

 
 

Pec: uspmt@postacert.istruzione.it - E-mail: usp.mt@istruzione.it - Url: www.istruzionematera.it 
 Tel. 0835/3151 - C.F. e P.IVA: 80001420779 - Codice Ipa: m_pi  

Codice per la fatturazione elettronica: K2CT3W – C.F.: 96013630767 USR Basilicata 
 

Prot. n. 3042/U – B/5                                                          Matera, 11/08/2015                                             
Area I/ U.O. n. 4 – Scuola primaria  
Resp. del procedimento: Laguardia 
Tel. 0835 315236-315233  
e-mail  marianicolina.laguardia@istruzione.it 

 
IL FUNZIONARIO AMM.VO 

 
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.2956  del 06.08.2015  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. 2015/16;  

VISTE le sedi disponibili e le scelte operate dai docenti interessati con le domande prodotte dagli 
stessi; 

 
D I  S  P O N E 

 
1    Gli insegnanti di scuola primaria con incarico a tempo indeterminato, riportati negli allegati elenchi, che 

fanno parte integrante del presente provvedimento, presteranno servizio, nell’a.s. 2015/16, nelle sedi 
indicate a fianco di ciascuno degli stessi. 

2-   I dirigenti scolatici competenti notificheranno il presente provvedimento agli insegnanti interessati e 
comunicheranno alla Ragioneria territoriale dello Stato di Matera la data dell’avvenuta presa  ovvero di 
cessazione dal servizio degli insegnanti stessi. 

3-     I dirigenti degli Uffici scolastici territoriali interessati notificheranno il presente provvedimento agli 
insegnanti interessati 

Per le controversie in materia si rinvia a quanto disposto dall’ art.20 del C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le 
assegnazioni provvisorie del personale della scuola per l’a.s. 2015/2016. 
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• All’Albo/Sito web         SEDE 
• All’Ufficio scolastico regionale per la Basilicata- Direzione generale                                  POTENZA 
• Ai Dirigenti scolastici  degli Ist. Compr. di Matera e provincia        LORO SEDI 
• Alla Ragioneria territoriale dello Stato       MATERA 
• Alle  OO.SS. Comparto Scuola       LORO SEDI 
• All’Ufficio Relazioni con il Pubblico       SEDE 
• Ai dirigenti degli Uffici scolastici territoriali della Repubblica Italiana   LORO SEDI 

• Ai fascicoli personali degli interessati 


