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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 2018/19 

sottoscritta in data sottoscritta in data 28/06/2018;  
 

VISTA  la nota MIUR n. 30691 del 04/07/2018 avente ad oggetto “Trasmissione 

ipotesi di C.C.N.I. Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie 2018/2019”;  
 

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

delle attività e  indicazioni operative”;  
 

VISTA  la pubblicazione delle graduatorie provvisorie dei docenti interessati, per 

l’a.s. 2018/19, alla  conferma o all’accantonamento presso le sezioni di 

liceo musicale attivate presso il Liceo “Stigliani” di Matera e presso il Liceo 

“Pitagora” di Montalbano, giusta nota m_pi.AOOUSPMT.REGISTRO 

UFFICIALE.U.0002798.14-08-2018; 
 

CONSIDERATA  la scadenza dei termini per la presentazione di eventuali reclami scritti e 

indirizzati all’Ufficio a mezzo e-mail;  
 

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 

richiedente l’utilizzazione per i Licei Musicali della provincia di Matera ai sensi del CCNI art. 6 

bis per l’a.s. 2018/2019, allegate al presente provvedimento.  
 

Per le controversie in materia si rinvia a quanto disposto dall’art. 20 dell’ipotesi di CCNI 

sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e ATA per l’anno 

scolastico 2018/19.  

 
 

      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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