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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 di questo Ufficio prot.n. 3810 del 28/08/2017 con il quale sono state 
pubblicate le graduatorie definitive del personale docente di scuola secondaria di I 
grado aspirante all’utilizzazione e all’assegnazione provvisoria provinciale ed 
interprovinciale per la provincia di Matera per l’a.s. 2017/18;  

VISTO  il decreto di questo Ufficio prot. n. 3875 del 30/08/2017 con il quale sono state 
disposte le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali 
nelle sedi assegnate del personale docente della scuola secondaria di I grado per 
l’a.s. 2017/2018;  

VISTA la nota del Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di  Miglionico, prot. n.4358 
del 17.11.2017, con cui si comunica che la docente GALASSO Mariella ha accettato 
un incarico a tempo determinato dal  23.10.2017 presso l’Istituto Comprensivo n. 1 
di Policoro, per n. 6 ore per la classe di concorso AJ56 – Pianoforte, per effetto 
dell’art. 36 del vigente CCNL Comparto Scuola; 

 

    DECRETA 

 

per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento l’assegnazione provvisoria    
interprovinciale per la classe di concorso A030 – Musica nella scuola secondaria di I grado, disposta con 
provvedimento prot. n. 3875  del 30/08/2017,  nei confronti della Prof.ssa GALASSO Mariella nata il 
01.05.1973, è revocata a far data dal 23 ottobre 2017, giorno di assunzione in servizio presso l’Istituto 
Comprensivo n. 1 di Policoro. 

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                

      - Rosaria Cancelliere- 
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Alla Docente GALASSO Mariella Carmela 

Tramite il Dirigente Scolastico 

Dell’Istituto Comprensivo n. 1  “L. Milani” 

Policoro (MT)  

Email mtic831002@pec.istruzione.it      

 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’Istituto Comprensivo Statale 

 Miglionico (MT) 

Email: mtic83300n@pec.istruzione.it   

 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’Istituto Comprensivo Modugno-Rutigliano-Rogadeo 

 Bitonto (BA) 

Email: baic809006@pec.istruzione.it 

 

Al Dirigente  

U.S.R. PUGLIA 

Ufficio III - Ambito Territoriale di Bari 

 BARI 

Email: uspba@postacert.istruzione.it  

           

All’U.S.R. Basilicata                 SEDE 

Alle OO.SS. della Scuola                   LORO SEDI 

All’albo/sito web                      SEDE 
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