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Prot. n.                                                                           Matera, 15.09.2016 

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 

 

VISTO il D.D. prot.n. 3957 del 14.09.2016 con il quale sono state  disposte, per l’a.s. 2016/17, le 

utilizzazioni  e le assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali su posti di 

sostegno e comuni della scuola dell’infanzia e primaria; 

VISTO il D.D. prot. n. 3964 del 15.09.2016 con il quale è stata apportata una integrazione alle 

assegnazioni provvisorie interprovinciali della scuola dell’infanzia relative al decreto sopra 

citato; 

CONSTATATO che la pubblicazione dei nominativi, dei docenti nominati  in ruolo per  la scuola 

dell’infanzia e “individuati per competenze”, è avvenuta il giorno 15.09.2016, mentre 

quest’Ufficio ha pubblicato le assegnazioni provvisorie in data 14.09.2016; 

CONSTATATO  altresì, che tale pubblicazione ha determinato una variazione delle disponibilità di posti 

comuni da destinare alle operazioni di mobilità annuale, in quanto la procedura relativa alle 

nomine in ruolo precede quella delle assegnazioni provvisorie interprovinciali; 

ACCERTATO  che presso il 5° circolo didattico di Matera non risulta più disponibile  alcun  posto per la 

mobilità annuale , mentre risulta disponibile  n. 1 posto presso l’I.C. di Montescaglioso; 

RITENUTO  di dover rettificare la sede destinata, per  assegnazione provvisoria interprovinciale, alla 

docente di scuola dell’infanzia Digirolamo Angela; 

 

DECRETA 
Per i motivi in premessa citati  l’ assegnazione provvisoria interprovinciale,  per l’a.s. 2016/17, relativa alla 

sottoelencata docente di scuola dell’infanzia, viene rettificata come segue: 

 

Digirolamo Angela nt. 06.01.66 MT viene assegnata: 

DA BAAA82100L S. G. Bosco – T. Fiore posto comune 

 

A I.C. di Montescaglioso MTAA82300V anziché all’I.C. Ex V di Matera MTAA82600A posto 

comune 

                              Il Dirigente 

           Isp. Nicola CAPUTO 
 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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All’Istituto comprensivo di     MONTESCAGLIOSO 

All’Istituto comprensivo di      EX V CIRC. MATERA  

All’Ambito Territoriale       POTENZA  

All’Albo         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      SEDE 

SITO WEB  
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