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 Prot. 4133                                                                            Matera, 23.09.2016 

Area I/ U.O. n. 3 – Scuola infanzia  

Resp. del procedimento: DI BARI 

Resp. Istruttoria Vicenti 

Tel.: 0835 315236-315233  

e-mail antonio.vicenti@istruzione.it 

IL DIRIGENTE 

 
VISTA  l’ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, 

 educativo ed ATA per l’anno scolastico 2016/17, trasmessa dal MIUR con nota 19976 del   

 22.07.2016; 

VISTO  il DD prot. n. 3816 del 08.09.2016 con il quale sono state pubblicate le graduatorie 

 definitive delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali del 

 personale docente della scuola dell’infanzia per l’a.s. 2016/2017; 

VISTO il D.D. prot.n. 3957 del 14.09.2016 e successive integrazioni e rettifiche, con il quale 

sono state  disposte, per l’a.s. 2016/17, le utilizzazioni  e le assegnazioni provinciali 

ed interprovinciali su posti di sostegno, comuni della scuola dell’infanzia e della 

scuola primaria;  

VISTO  il DD  prot. n. 4119 del 22.09.2016 con il quale è stata disposta l’assegnazione 

provvisoria nei confronti della docente di scuola dell’infanzia Latino Antonietta 

dall’IC “Minozzi”  di Matera all’Ist. Magistrale di Stigliano;  

VISTA  la nota prot. n. 4206 del 17.09.2016 del Dirigente scolastico dall’IC “Minozzi”  di 

Matera  con la quale dispone nei confronti del docente di scuola dell’infanzia La 

Rosa Salvatore l’aspettativa per motivi di famiglia dal 19.09.2016 al 30.06.2017; 

ACCERTATO pertanto, che si sono resi disponibili n. 2 posti di tipo comune di scuola 

dell’infanzia presso l’I.C. “Minozzi” di Matera;   

CONSIDERATO che occorre procedere allo scorrimento della graduatoria definitiva di 

assegnazione provvisoria  interprovinciale della scuola dell’infanzia per i docenti 

aventi titolo e inseriti nella graduatoria sopra citata; 

 

 

 

D I  S  P O N E 

 

Art. 1   Per i motivi in premessa citati, le assegnazioni provvisorie interprovinciali per la scuola 

dell’infanzia  per l’a.s. 2016/17 nei confronti delle sottoelencate docenti di scuola primaria, ad 

integrazione dei DD.DD. prot. 3957 del 14.09.2016 e  prot. n. 3964 del 15.09.2016 : 
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ASSEGNAZIONI PROVVISORIE INTERPROVINCIALI COMUNE 

 

1 CAPUZZI GENOVEFFA   DA FOEE031051 Forlì PRIMARIA  AN 

 13.07.66 BA    A MTAA82400P “Minozzi” Matera  P. 9  AN 

PRECEDENZA PREVISTA C.C.N.I. 

         

2 D’ADDURNO ANNA ANTONIETTA DA PSEE82601N Pesaro PRIMARIA  AN 

 12.06.68 TA    A MTAA82400P “Minozzi” Matera  P. 3  AN 

PRECEDENZA PREVISTA C.C.N.I. 

 

I movimenti di utilizzazione e di assegnazione già adottati non subiranno modifiche qualora si 

renderanno disponibili sedi successivamente al presente provvedimento. 

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. 20  del C.C.N.I. concernente le 

utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale della scuola per l’a.s. 2016/2017. 

 

IL DIRIGENTE  

 Isp. Nicola CAPUTO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

 

 

    

 

All’Albo/Sito Web      SEDE 

Al Dirigente scolastico  dell’ Ist. Compr.   “MINOZZI”  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 FORLI’ - PESARO 

Ai fascicoli personali degli interessati    SEDE 
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