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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
Area I - U. O. 2: Scuola Secondaria I e II grado
Resp. del procedimento: Dott.ssa V. ANTEZZA
Resp. dell’istruttoria: G. RUGGIERO - LASALVIA

IL DIRIGENTE
VISTO
VISTA

VISTA
VISTA
VISTA

CONSIDERATA
ESAMINATI

il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia di istruzione" e ss.mm.ii;
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;
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”;
la nota MIUR n.28578 del 27/06/2017 avente ad oggetto “Pianificazione
delle attività e indicazioni operative”;
la pubblicazione delle graduatorie provvisorie dei docenti richiedenti, per
l’a.s. 2018/19, le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie negli istituti di
istruzione secondaria di I grado della provincia e gli elenchi degli esclusi,
giusta nota prot.m_pi.AOOUSPMT.REGISTRO UFFICIALE.U.0002824.1708-2018;
la scadenza dei termini per la presentazione di eventuali reclami scritti e
indirizzati all’Ufficio a mezzo e-mail;
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 I grado aspirante all’utilizzazione e all’assegnazione provvisoria
provinciale ed interprovinciale per la provincia di Matera per l’a.s. 2018/19, 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

Firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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