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IL DIRIGENTE 

 

VISTA l’ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 

docente, educativo e ATA, per l’anno scolastico 2017/2018, sottoscritto in data 

21.06.2017; 

VISTO il DD prot. n. 3640 del 10.08.2017  con il quale sono state pubblicate le graduatorie 

definitive delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali 

del personale docente della scuola dell’infanzia per l’a.s. 2017/2018; 

ACCERTATO che per mero errore materiale non è  stata inserita nella graduatoria interprovinciale 

la docente di scuola primaria Dichiara Domenica; 

RITENUTO opportuno e necessario in virtù del potere di autotutela rettificare gli errori materiali 

riscontrati al fine di tutelare l’interesse pubblico. 

 

DISPONE 

 

In data odierna viene ripubblicata la graduatoria definitiva  assegnazioni provvisorie  

interprovinciale per l’a.s. 2017/2018, concernenti gli insegnanti della scuola dell’infanzia  con 

incarico a tempo indeterminato titolari nella provincia di Matera e, per le assegnazioni provvisorie 

interprovinciali, titolari in altre province, nonché l’elenco degli esclusi con relativa motivazione. 

Per le controversie in materia, si rinvia a quanto disposto dall’art. 20 dell’ipotesi di CCNI sulle 

utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e ATA per l’anno 

scolastico 2017/18, sottoscritto in data 21.06.2017. 

 

IL DIRIGENTE  

 Isp. Rosaria CANCELLIERE 

 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

All’Albo- SEDE 

All’U.S.R. della Basilicata –POTENZA 

Ai dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi –MATERA e PROVINCIA 

Alle OO.SS. di categoria-LORO SEDI 

All’U.R.P.-SEDE 

Al Sito web 
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