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IL DIRIGENTE 

VISTO   il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "Testo Unico delle disposizioni 

legislative in materia di istruzione" e ss.mm.ii;  

VISTA   l’ipotesi di C.C.N.I. concernente le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del 

personale docente educativo ed A.T.A per l’anno scolastico 2017/18 sottoscritta in 

data 21/06/2017;  

VISTA   la nota MIUR n.28578 del 27/06/2017 avente ad oggetto “Pianificazione delle 

attività e indicazioni operative”; 

VALUTATE le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria pervenute dai docenti 

interessati;  

VISTO il Decreto prot. AOOUSPMT/3788 del 25/08/2017 di pubblicazione delle  

Graduatorie provvisorie delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie 

provinciali ed interprovinciali a.s. 2017/18;  

ESAMINATI  i reclami pervenuti;  

DISPONE 

 per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento sono pubblicate in data odierna sul 

sito di quest’Ufficio www.istruzionematera.it le graduatorie definitive del personale docente della 

scuola secondaria di II grado classe di concorso A046 – Discipline Giuridiche, aspirante 

all’utilizzazione e all’assegnazione provvisoria provinciale ed interprovinciale per la provincia di 

Matera per l’a.s. 2017/18 e l’elenco degli esclusi, allegati al presente provvedimento.  

Per le controversie in materia si rinvia a quanto disposto dall’ art. 20 del C.C.N.I. 

concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale della scuola per l’a.s. 

2017/2018, siglato in data 21 giugno 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/Sito SEDE 

All’U.R.P. SEDE 

Ai DIRIGENTI SCOLASTICI - LORO SEDI 

Alle OO.SS. della SCUOLA - LORO SEDI - 
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