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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. 3833 del 08/09/2016 con il quale è stato pubblicato anche 

l’elenco dei docenti che hanno chiesto l’utilizzazione per l’anno scolastico 

2016/17,  tra i quali risulta inserita la docente di scuola primaria Popolizio Anna 

Lisa, titolare di AN che ha chiesto l’utilizzazione sul sostegno, ai sensi 

dell’art.2-lettera l- del CCNI sopra menzionato; 

 

VISTO il D.D. prot. n. 3947 del 14/09/2016 con il quale sono state disposte le 

utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali del 

personale docente della scuola primaria, per l’anno scolastico 2016/17, dal quale 

risulta che la predetta docente è stata utilizzata su posto di sostegno presso la 

scuola primaria di Policoro 1° Circolo; 

 

VISTA la Legge n183 del 12/11/2011, in particolare l’art.15 sul controllo di veridicità 

delle dichiarazioni; 

 

VISTA   la nota del 30/09/2016 con il quale questo Ufficio, in ottemperanza agli obblighi 

di controllo previsti dalla precitata Legge, ha invitato la docente Popolizio Anna 

Lisa a fornire maggiori elementi, nonché attestazione, riguardanti il titolo di 

sostegno dichiarato con la domanda di utilizzazione; 

 

VISTA la nota del 03/10/2016 con la quale la suddetta docente ha consegnato allo 

scrivente Ufficio la certificazione rilasciata, nella stessa data, dall’Università 

degli Studi di Basilicata-Facoltà di Lettere e Filosofia- nella quale viene attestato  

che la stessa ha conseguito il titolo di sostegno contestualmente alla Laurea in 

Scienze della Formazione primaria -indirizzo scuola materna; 

 

CONSTATATO che nella stessa nota la docente Popolizio Anna Lisa  ha dichiarato di aver 

appreso, solo in data 03/10/2016, al momento del ritiro della certificazione di cui 

sopra, che il titolo di sostegno posseduto non è valido per l’insegnamento del 

sostegno nella scuola primaria e, conseguentemente, ha chiesto di poter essere 
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utilizzata per l’anno scolastico in corso, su un posto disponibile di sostegno nella 

scuola dell’infanzia; 

 

PRESO ATTO che la docente Popolizio Anna Lisa non ha titolo ad essere utilizzata su posto 

di sostegno nella scuola primaria e che, di conseguenza, occorre procedere alla 

REVOCA del provvedimento di utilizzazione adottato nei suoi confronti; 

 

VISTO  altresì l’esposto presentato dalla docente Dimuccio Rosalba in data 05/10/2016 

avverso le utilizzazioni sul sostegno nella scuola primaria dei docenti inclusi 

nell’elenco pubblicato con il predetto D.D. prot. n. 3947 del 14/09/2016; 

 

VISTA la disponibilità di N. 10 posti di sostegno nella scuola dell’infanzia, residuati 

dopo le operazioni di mobilità annuale dei docenti con contratto a tempo 

indeterminato; 

 

ACCERTATO che non vi sono docenti controinteressati aspiranti ad assegnazione provvisoria 

su posti di sostegno per la scuola dell’infanzia; 

 

RICHIAMATO il principio di autotutela della pubblica amministrazione, al fine della corretta 

individuazione del docente avente titolo all’insegnamento del sostegno nella 

scuola primaria e utilmente collocato nella graduatoria definitiva per le 

assegnazioni provvisorie interprovinciali sul sostegno; 

 

D I S P O N E 

 

Art.1- Per i motivi citati in premessa viene revocata l’utilizzazione su posto di sostegno nella 

scuola primaria Policoro 1° Circolo  disposta per l’a.s. 2016/17 a favore della docente 

Popolizio Anna Lisa ; 

 

Art.2- Conseguentemente, per il corrente anno scolastico, viene disposta l’assegnazione 

provvisoria interprovinciale nei confronti della docente di scuola primaria Dimuccio 

Rosalba nata il 05/05/1973- titolare LAZ0000013- su posto di sostegno presso la scuola 

primaria Policoro 1° Circolo, utilmente collocata nella graduatoria per le assegnazioni 

provvisorie interprovinciali sul sostegno e avente titolo. 

 

Art.3- La docente Popolizio Anna Lisa, per l’a.s. 2016/17 presterà servizio sul sostegno nella 

scuola dell’infanzia presso l’ I.C. Policoro 1° Circolo. 

 

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. 

 

            

                         IL DIRIGENTE 

        Isp. Nicola Caputo  

      
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.                  

 

 

 

 

Alla docente Popolizio Anna Lisa tramite il Dirigente scolastico dell’I.C. POLICORO 1° 

Alla docente Dimuccio Rosalba tramite il Dirigente scolastico dell’I.C. POLICORO 1° 

Al Dirigente scolastico dell’ Istituto Comprensivo –POLICORO 1° 

Alle OO.SS. di categoria-LORO SEDI 

All’U.S.T. di ROMA 

All’U.R.P.-SEDE 

Al Sito web 
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