
 

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 

 

       

IL DIRIGENTE 

 

VISTO l’ipotesi del C.C.N.I. afferente le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale della 

scuola per l’a.s.2017/18 sottoscritto in data 21/06/17 e in particolare l’art.6 bis relativo alle  

utilizzazioni per i licei musicali;  

VISTA la graduatoria definitiva dei docenti che hanno prodotto domanda di conferma e di  

utilizzazione sulle ulteriori disponibilità nei Licei Musicali della provincia, pubblicata con 

proprio decreto prot. 3948 del 05/09/2017;  

VISTO il proprio provvedimento prot. 3962 del 06/09/2017 di ripubblicazione delle suddette stesse  

 graduatorie; 

VISTO il proprio provvedimento prot. 3963 del 06/09/2017 riportante i docenti destinatari di   

utilizzazione presso i Licei Musicali della provincia di Matera per l’a.s. 2017/18; 

VISTO il provvedimento prot. AOOUSPPZ 10392 del 4/10/2017 che  annulla la proposta di  

assunzione a tempo indeterminato prot. n. 7520 del 02.08.2017,classe di concorso AJ55 – 

Strumento musicale negli Istituti di Istruzione Secondaria di secondo grado – Pianoforte, 

formulata nei confronti della prof.ssa Russo Teresa; 

VISTO il provvedimento prot. 7477 del 05/10/2017 dell’Istituto Statale d’Istruzione Superiore  

“Pitagora” di  Montalbano col quale è stata disposta la risoluzione del contratto a tempo 

indeterrminato della docente Russo Teresa con decorrenza 05/10/2017; 

CONSIDERATO pertanto che presso l’IIS “Pitagora” di Montalbano si è determinata la  

disponibilità di una cattedra per la classe di concorso AJ55 – Strumento musicale negli 

Istituti di Istruzione Secondaria di secondo grado – Pianoforte; 

 

DISPONE 

 

l’utilizzazione, ai sensi dell’art. 6 bis CCNI delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie a.s. 

2017/18, del prof. VENTRELLA TOMMASO, titolare presso l’Istituto Comprensivo di 

Montescaglioso, per n. 18 ore presso il Liceo Musicale di Montalbano classe di concorso AJ55 

Pianoforte. 

 

         

         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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Al Prof. VENTRELLA Tommaso 

Al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo “Salinari” Montescaglioso 

Al Dirigente Scolastico IIS “Pitagora” Montalbano 

All’USR Basilicata 

All’UST di Potenza 

 

 

 


