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Prot. n. 4328          Matera, 03/10/2016 
Area I/ U.O. n.4  - Scuola  Primaria 
Resp. del procedimento: LAGUARDIA  
Tel.: 0835 315233 / e-mail:  marianicolina.laguardia@istruzione.it 
                                                                        
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTA l’ipotesi  di CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 
personale docente, educativo ed ATA trasmessa dal MIUR con nota prot. 19976 
del 22/07/2016 per l’anno scolastico 2016/17; 

VISTO il D.D. prot. n. 4132 del 23/09/2016 con il quale sono state integrate le 
utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali del 
personale docente della scuola primaria per l’anno scolastico 2016/17: 

CONSIDERATO che in data 30/09/2016 l’U.S.T. di Padova ha comunicato che la docente 
Corazza Eliana, già titolare di posto comune presso l’Istituto Comprensivo “ex 
Pascoli” di Matera, con contratto di lavoro part time per 11 ore ha ottenuto 
l’assegnazione provvisoria interprovinciale in quella provincia; 

CONSIDERATO altresì che il Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di 
Montescaglioso, con nota prot. 4504 del 03/10/2016 ha comunicato che la 
docente Giagni Katiuscia,  assegnata per l’a.s. 2016/17 su posto comune, ha 
stipulato un contratto di lavoro part time per 11 ore; 

RITENUTO  di dover procedere allo scorrimento della graduatoria definitiva di assegnazione 
provvisoria della scuola primaria al fine di destinare il posto orario che si rende 
disponibile (11 h. I.C. “Pascoli” Matera + 11 h. I.C. Montescaglioso), ad altra 
docente utilmente collocata in tale graduatoria che abbia richiesto, 
contestualmente alla istanza di assegnazione provvisoria la “disponibilità ad 
accettare posti derivanti dalla somma di spezzoni” e che abbia indicato, tra le 
preferenze, i due comuni ove si sono verificate le predette disponibilità;  

 
D I S P O N E 

 
 
Art.1- Viene disposta, per l’a.s. 2016/17, l’assegnazione provvisoria interprovinciale nei 
confronti della docente di scuola primaria Lalinga Maria Teresa nata il 15/10/1976- titolare 
MOEE82001X- presso MTEE82701C- I.C. “ex Pascoli” Matera11 h. AN+ MTEE823015 
I.C.  Montescaglioso 11 h. AN. 
 
I movimenti di utilizzazione e di assegnazione provvisoria già adottati non subiranno 
modifiche qualora si renderanno disponibili sedi successivamente al presente provvedimento. 
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I dirigenti scolatici competenti notificheranno il presente provvedimento alle insegnanti 
interessate e comunicheranno alla Ragioneria territoriale dello Stato di Matera la data 
dell’avvenuta presa di servizio ovvero di cessazione dal servizio delle insegnanti stesse. 
 
Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie si 
rinvia a quanto indicato dall’art.20 dell’ipotesi di CCNI citato in premessa. 
 
            
                       p.  IL DIRIGENTE 
         Isp. Nicola Caputo  
         IL FUNZIONARIO VICARIO 

               Filomena Di Bari 

 

                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                   ai sensi  dell’art. 3 comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 

 
            

 
 
 
Ai dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi – I.C. Pascoli Matera e Montescaglioso 
Alle OO.SS. di categoria-LORO SEDI 
All’U.S.T. di MODENA 
All’U.R.P.-SEDE 
Al Sito web 
 
 


