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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 II / U.O. n 3
Resp. del procedimento: Laguardia
Resp. dell’istruttoria: Vicenti
Tel.: 0835 315236
e-mail antonio.vicenti.mt@istruzione.it
IL DIRIGENTE

VISTA

l’ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale
docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2018/19, sottoscritto in data
28.06.2018;
VISTO
il proprio decreto prot.n. 2923 del 28.08.2018 con il quale sono state disposte le
utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali del
personale docente della scuola primaria per l’a.s. 2018/19;
VISTA
la nota di quest’Ufficio prot. n. 3015 del 31.08.2018, con la quale sono stati
comunicati agli uffici competenti le cessazioni dal servizio per Ape Sociale del
personale docente ed ATA a decorrere dal 1° settembre 2018;
ACCERTATO che a seguito della succitata nota si sono verificate ulteriori disponibilità di
posto comune per la scuola primaria per l’a.s. 2018/2019;
ESAMINATE le sedi disponibili e le preferenze espresse dai docenti non soddisfatti nel
precedente movimento disposto provvedimento prot. 2923 del 28.08.2018 per
mancanza di disponibilità;
DI S PONE

L’ insegnante di scuola primaria con incarico a tempo indeterminato
LATERZA NICOLETTA nata il 09/04/1970 a MT, in servizio su POSTO AN presso
PSEE836018 – URBINO-PASCOLI per l’a.s. 2018/19 presterà servizio, in assegnazione
provvisoria (punti 6), presso l’Istituto Comprensivo di Montescaglioso.
I dirigenti scolatici competenti notificheranno il presente provvedimento all’
insegnante interessata e comunicheranno alla Ragioneria territoriale dello Stato di Matera la
data dell’avvenuta presa ovvero di cessazione dal servizio della insegnante stessa.
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.
2018/2019.
Il DIRIGENTE
Isp. Rosaria CANCELLIERE
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• All’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata- Direzione generale
POTENZA
• All’Ufficio Scolastico- Ambito Territoriale
PESAROURBINO
• Ai Dirigenti Scolastici degli Ist. Compr. di Matera e provincia
LORO SEDI
• Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Pascoli”
URBINO
psic836006@istruzione.it
• Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Don Liborio Palazzo”
MONTESCAGLIOSO
• Alla Ragioneria territoriale dello Stato
MATERA
• Alle OO.SS. Comparto Scuola
LORO SEDI
• Ai fascicoli personali degli interessati
SEDE
• Al Sito web
SEDE
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