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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA
Ufficio IV – Ambito territoriale di Matera
Via Siris snc – 75100 MATERA

Resp. del procedimento: dott.ssa Antezza
Resp. istruttoria – Ruggiero
mail: usp.mt@istruzione.it

IL DIRIGENTE
VISTO il Decreto Leg.vo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in
materia di istruzione” e ss.mm.ii;
VISTO l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.c. 2017/20118
siglato in data 21 giugno 2017;
ESAMINATE le istanze di utilizzazione e di assegnazione provvisoria pervenute dal personale
ATA interessato;
VISTO il provvedimento di questo Ufficio prot. 3793 del 25 agosto 2017 con il quale sono state
pubblicate le graduatorie provvisorie del Personale ATA aspirante all’utilizzazione e
all’assegnazione provvisoria provinciale ed interprovinciale per la provincia di Matera per
l’a.s. 2017/18;
ESAMINATI i reclami pervenuti;
DECRETA
Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, sono pubblicate sul sito di questo
Ufficio www.istruzionematera.it, in data odierna, le graduatorie definitive del Personale ATA
aspirante all’utilizzazione e all’assegnazione provvisoria provinciale ed interprovinciale per la
provincia di Matera per l’a.s. 2017/18, allegate al presente provvedimento.
Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie si rinvia a
quanto indicato dall’art.20 dell’Ipotesi di C.C.N.I. in premessa citato.

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’U. R. P./ ALBO/SITO INTERNET - SEDE
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata POTENZA
Ai Dirigenti scolastici di tutte le Ist. Scolastiche. di Matera e provincia LORO SEDI
Alle OO. SS. di categoria LORO SEDI
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