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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;  

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; 

 
D I  S  P O N E 

 
L’ insegnante di scuola primaria con incarico a tempo indeterminato 

DIGILIO Filomena  nata il 07/01/1979 a MT, in servizio su POSTO AN  presso  
VEEE82901D – edmondo de amicis di eraclea (VE)  per l’a.s. 2018/19 presterà servizio, in 
assegnazione provvisoria (punti 6), presso l’Istituto Comprensivo “ex Pascoli” di Matera per 
12 ore e presso l’Istituto Comprensivo “Semeria” di Matera per 12 ore.                                                                                                                              
 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- Ambito Territoriale      VENEZIA 
• Ai Dirigenti Scolastici  degli Ist. Compr. di Matera e provincia        LORO SEDI 
• Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Edmondo De Amicis”     ERACLEA  

VEIC82900B@istruzione.it 
• Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “ex Pascoli”       MATERA 
• Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Semeria”       MATERA 
• Alla Ragioneria territoriale dello Stato        MATERA 
• Alle  OO.SS. Comparto Scuola        LORO SEDI 
• Ai fascicoli personali degli interessati        SEDE 
• Al Sito web                     SEDE 

 
       




