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IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il decreto di questo Ufficio prot n.3868 DEL 30/09/2017 con il quale sono state 

assegnate le sedi annuali al personale docente della scuola primaria titolare su7 

sostegno e aspirante all’utilizzazione e all’assegnazione provvisoria provinciale 

ed interprovinciale per la provincia di Matera per l’a.s. 2017/18; 

VERIFICATO che, nell’assegnazione  delle sedi annuali ad alcune docenti di scuola primaria 

titolari su sostegno,  sono state erroneamente trattate le preferenze espresse dalle 

stesse contestualmente alla presentazione della domanda; 

RICHIAMATO il principio di autotutela della pubblica amministrazione; 

 

D I S P O N E 

 

Per quanto esposto  il decreto  di questo Ufficio prot n.3868  del 30/09/2017, meglio 

specificato nelle premesse, viene rettificato come segue: 

  

-La docente di scuola primaria DI TARANTO Brunella è assegnata all’I.C. “Pascoli” di 

Matera anziché all’I.C. di Irsina- 

-La docente Soranno Anna Lucia è assegnata all’I.C. ex II Circolo 12 h. + I.C. n.6 12h 

anziché I.C. Grassano 12 h. + I.C. Tricarico 12 h. 

-La docente Romanazzi Lucia è assegnata all’I.C. di Irsina anziché all’I.C. ex II Circolo 12 h. 

+ I.C. n.6 12h ; 

-Viene revocata l’assegnazione provvisoria disposta nei confronti della docente Didio 

Graziana per assenza delle disponibilità richieste- 

La docente Alò Carmen  titolare presso la scuola primaria Salvetti (SI) viene assegnata I.C. 

Grassano 12 h. + I.C. Tricarico 12 h.. 

I Dirigenti Scolastici sono invitati a notificare il presente provvedimento al personale 

interessato, che dovrà assumere servizio nelle sedi assegnate a decorrere dal 1 settembre 2017. 

Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie si 

rinvia a quanto disposto 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 
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Ai dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi –MATERA e PROVINCIA 

Al dirigente scolastico del CPIA MATERA 

Agli AA.TT. SI e TA 

All’U.S.R. della Basilicata –POTENZA 

Alle OO.SS. di categoria-LORO SEDI 

All’albo/ Sito web 
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