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IL DIRIGENTE 
 
VISTA l’ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale  
 docente, 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. 3948 del 14.09.2016 con il quale sono state pubblicate le graduatorie 

definitive delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali 
del personale docente della scuola secondaria di I grado relative per l’a.s. 2016/2017; 

VISTO il proprio provvedimento  prot. n. 4120 del 23.09.2016 con il quale sono state 
pubblicate le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali  
del personale docente della scuola secondaria di I grado per l’a.s. 2016/2017 

VISTA la disponibilità di una cattedra classe di concorso A245 - Francese presso l’Istituto 
Comprensivo “Pascoli” Matera determinatasi a seguito di assegnazione provvisoria 
interprovinciale in uscita della docente titolare 

ESAMINATE le scelte operate dai docenti interessati con le domande prodotte dagli stessi;  
 

D I S P O N E 
 

Art.1 – Ad integrazione del predetto provvedimento prot. 4120/16 di 
utilizzazione/assegnazione provvisoria sono apportate le seguenti integrazioni:  

 
Cl. 
Conc. 

Cognome e nome DA A NOTE 

A245 BORRACCIA Rosa MTMM83303R “Don 
Spera” Pomarico 

MTMM82701B IC 
"Pascoli" Matera 

Ass. Prov. 

A245 LOTITO Felicetta TAMM000VX6- MTMM83303R “Don 
Spera” Pomarico 

Ass. Prov. Int. 

 
I Dirigenti Scolastici competenti avranno cura di notificare il presente provvedimento 

ai docenti interessati, invitandoli ad assumere servizio nell’istituto assegnato.  
 

                      Il Dirigente 
        Isp. Nicola CAPUTO 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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