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IL DIRIGENTE 
 

VISTA l’ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 
docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2019/20, 20/21 e 21/22 2017/18, 
sottoscritto in data 12.06.2019; 

VISTO il DD prot. n. 3318 del 27/08/2019 con il quale sono state pubblicate le graduatorie 
definitive per le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie provinciali ed 
interprovinciali per l’a.s. 2019/2020, riguardanti gli insegnanti di Scuola 
dell’Infanzia, Primaria e del Personale Educativo con incarico a tempo 
indeterminato titolari, nella provincia di Matera e per le assegnazioni definitive 
interprovinciali in altre province; 

ESAMINATE le sedi disponibili e le scelte operate dai docenti interessati con le domande prodotte 
dagli stessi; 

D I  S  P O N E 
 

1.  Gli insegnanti di scuola dell’Infanzia, nonché quelli della scuola Primaria aventi titolo, 
con incarico a tempo indeterminato, riportati nei prospetti in allegato, che fanno parte 
integrante del presente provvedimento, presteranno servizio, nell’a.s. 2019/20, nelle sedi 
assegnate; 

2. I Dirigenti scolatici competenti notificheranno il presente provvedimento agli insegnanti 
interessati e comunicheranno alla Ragioneria territoriale dello Stato di Matera la data 
dell’avvenuta presa di servizio ovvero di cessazione dal servizio degli insegnanti stessi; 

3. I provvedimenti di utilizzazione e assegnazione provvisoria già adottati non subiranno 
modifiche qualora si renderanno disponibili sedi successivamente al presente 
provvedimento.   

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. 2019/2020, sottoscritto 
in data 12.06.2019. 

                
  Il DIRIGENTE 
Isp. Rosaria CANCELLIERE 

       Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
       Dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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• All’Albo/sito WEB        SEDE 
• All’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata- Direzione generale            POTENZA 
• Ai Dirigenti Scolastici  degli I.. C. di Matera e provincia               LORO SEDI  
• Alla Ragioneria territoriale dello Stato       MATERA  
• Alle  OO.SS. Comparto Scuola       LORO SEDI 
• All’Ufficio Relazioni con il Pubblico      SEDE 
• Ai Dirigenti degli Uffici  scolastici territoriali della Repubblica Italiana  LORO SEDI 

       
          

 
   


		2019-08-29T14:44:30+0000
	CANCELLIERE ROSARIA


		2019-08-29T17:48:22+0200
	Matera
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPMT.REGISTRO UFFICIALE.U.0003385.29-08-2019




