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Area I - U. O. 2: Scuola Secondaria I e II grado 

Resp. del procedimento: Dott.ssa V. ANTEZZA 

Resp. dell’istruttoria: G. RUGGIERO 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA  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.s. 2017/2018  

siglato in data 21 giugno 2017;  

VISTO il CCNI sulla mobilità del personale della scuola per l’anno scolastico 2017/2018  

sottoscritto l’11 aprile 2017;  

VISTE  le graduatorie definitive provinciali e  interprovinciali dei docenti della classe di 

concorso A046 – Discipline giuridiche richiedenti per l’anno scolastico 2017/2018 le 

utilizzazioni e assegnazioni provvisorie negli istituti di istruzione secondaria di II grado 

della provincia e gli elenchi degli esclusi, giusta nota prot. 3930 del 04/09/2017;  

ESAMINATE le sedi disponibili e le istanze presentate dai docenti ;  

 

DISPONE 

 

1. I docenti della classe di concorso A046 – Discipline giuridiche scuola secondaria di II grado, 

con incarico a tempo indeterminato riportati nell’allegato elenco, che fanno parte integrante 

del presente provvedimento, presteranno servizio nell’a.s. 2017/18 nelle sedi indicate a fianco 

di ciascuno degli stessi.  

2. I Dirigenti Scolastici competenti notificheranno il presente provvedimento agli insegnanti 

interessati e comunicheranno alla Ragioneria territoriale dello Stato di Matera la data 

dell’avvenuta presa di servizio ovvero di cessazione dal servizio degli insegnanti stessi.  

 

 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.  

Le Istituzioni Scolastiche provvederanno, all’atto dell’assunzione in servizio del docente, alla 

registrazione dell’Utilizzazione e/o Assegnazione Provvisoria sul portale SIDI al percorso come di 

seguito indicato: Fascicolo personale della scuola – Gestione Corrente Assunzioni e ruolo- Gestione Sede 

di servizio annuale- Acquisizione Assegnazione Provvisoria Utilizzazione.  

                 Il Dirigente  

        Isp. Rosaria Cancelliere  

 
                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

MIUR.AOOUSPMT.REGISTRO UFFICIALE(U).0003931.04-09-2017



 

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  

 

 

Pec: uspmt@postacert.istruzione.it - E-mail: usp.mt@istruzione.it - Url: www.istruzionematera.it 

 Tel. 0835/3151 - C.F. e P.IVA: 80001420779 - Codice Ipa: m_pi  

Codice per la fatturazione elettronica: K2CT3W – C.F.: 96013630767 USR Basilicata 

 

All’Albo/Sito SEDE 

All’U.R.P. SEDE 

Ai DIRIGENTI SCOLASTICI - LORO SEDI 

Alle OO.SS. della SCUOLA - LORO SEDI 


