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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA
Ufficio IV – Ambito territoriale per la provincia di Matera

Area II / U.O. n. 6
Resp. del procedimento: Santo

Matera, 05/10/2016

IL DIRIGENTE
VISTA
VISTO

VISTO

VISTA

RITENUTO
VISTO

VISTA
VISTE
VISTE
VISTA

l’ipotesi di C.C.N.I. sottoscritto in data 15/06/2016, concernente le utilizzazioni e le
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2016/17;
il proprio provvedimento prot. 4041 del 19/09/2016 con il quale sono state pubblicate le
utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie, provinciali ed interprovinciali per posti di
sostegno, relative al personale docente di scuola secondaria di secondo grado per l’anno
scolastico 2016/17;
il ricorso presentato dalle prof.sse Viti Maria e Dipinto Ippolita avverso l’utilizzazione, su
posto di sostegno, del prof. Torsitano Paolo, docente senza sede appartenente alla classe di
concorso A016;
la sequenza operativa di cui all’ allegato 3 del predetto CCNI e riscontrato che la posizione
giuridica del predetto prof. Torsitano non è contemplata nella casistica prevista per le
operazioni su sostegno dei docenti di posto comune;
di dover procedere alla rettifica delle assegnazioni provvisorie interprovinciali relative alle
ricorrenti;
il proprio provvedimento prot.4320 del 03/10/16, con il quale sono state disposte altre
assegnazioni provvisorie interprovinciali su posti di sostegno resosi disponibili a seguito
delle operazioni annuali di altre province;
la rinuncia della prof.ssa Pitrelli Giulia Carmela all’assegnazione provvisoria disposta nei
suo confronti con il predetto provvedimento;
le disponibilità residuate dopo l’accoglimento del ricorso suddetto e della rinuncia della
prof.ssa Pitrelli;
le graduatorie definitive delle utilizzazione ed assegnazione provvisorie pubblicate in data
14/09/16 con nota prot.3955, nonché le istanze prodotte dai docenti interessati;
la domanda di utilizzazione presentata dal prof. Torsitano Paolo, richiedente altre classi di
concorso per le quali ha titolo;
DISPONE

A rettifica ed
integrazione dei predetti provvedimenti prot. 4041/16 e prot.4320/16 di
utilizzazione/assegnazione provvisoria su posti di sostegno 2° grado, sono apportate le sotto riportate
integrazioni :

COGNOME E NOME

Sede precedente Titolaritàutilizz./ass.provvisoria

DI PINTO Ippolita

ITCG Tursi + Lic.Sc.Bernalda
(9+9)
IPSIA Pisticci+ITAS Marconia
(9+9)

MITIDIERI Maria Carmela

da sostegno TARANTO

DIGILIO Luigia

da sostegno BELLUNO

TORSITANO Paolo

ITCG Tursi – ct sostegno

VITI Maria

Nuova sede
utilizz./ass.provv.

NOTE

ITCG Tursi ct
Rett.Ass.Pr.Interpr
ITCG Tursi + ITAS Marconia
(9 + 9)
Rett.Ass.Pr.Interpr
IPSIA
Pisticci+Lic.Sc.Bernalda (9+9 Ass.Pr.Interprov
IPAG Garaguso
ITCG Tursi
+c.ser.(12+6)cl.conc. C430
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Ass.Pr.Interprov
Util.senza sede su
C430

I Dirigenti Scolastici competenti avranno cura di notificare il presente provvedimento ai docenti interessati,
invitandoli ad assumere servizio nell’istituto assegnato.
Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie, si rinvia a quanto
previsto dall’art.22 del predetto C.C.N.I. in materia di controversie individuali.

IL DIRIGENTE
Isp. Nicola Caputo

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

Ai docenti interessati – tramite il competente Dirigente Scolastico
Al Dirigenti Scolastici interessati – LORO SEDI
Al Ufficio Scolastico Territoriale di TARANTO
Al Ufficio Scolastico Territoriale di BELLUNO
Alle OO.SS. – LORO SEDI –
All’URP /Albo -SEDE
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