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Alle Istituzioni Scolastiche di Matera e provincia LORO SEDI  

 

Alle OO.SS. LORO SEDI  

 

All’USR Basilicata POTENZA  

 

All’albo SITO WEB 

 

 

IL DIRIGENTE  

 

 
VISTO  il decreto dirigenziale prot. n. 0002340.19-06-2019 con il quale è stata 

indetta, la “Procedura per la predisposizione della graduatoria 

provinciale per l’utilizzazione nel profilo professionale di DSGA 

(Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi) del personale 

appartenente al profilo professionale di Assistente Amministrativo 

titolare e/o in servizio presso altra scuola della medesima provincia (art. 

14, comma 4, del CCNI del 28.06.2018 concernente le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e ATA per 

l’A.S. 2018/2019); 

VISTO  il CCNI, sottoscritto in data 28 giugno 2018, concernente le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per 

l’A.S. 2018/2019 e, in particolare, l’art. 14; 

TENUTO CONTO  della procedura prevista dall’art. 14 dell’ipotesi di CCNI sottoscritta il 12 

   giugno 2019 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 

   personale docente, educativo ed ATA per l’A.S. 2019/2020;  

VISTO   il Contratto Collettivo Integrativo Regionale concernente le utilizzazioni del 

   personale docente, educativo ed A.T.A. per il triennio 2019/2020, 2020/21 e 

   2021/22; 

VISTA   la graduatoria provvisoria pubblicata con prot. n. 3026 del 31/07/2019;  

ESAMINATI   i reclami;  
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RITENUTO   di apportare le necessarie rettifiche alla graduatoria avvalendosi dei poteri di 

   autotutela che l’ordinamento conferisce alla P.A.;  

 

DISPONE 
 

sono pubblicate in data odierna sul sito web di questo Ufficio, www.istruzionematera.it, le 

graduatorie provinciali definitive (fascia A – B – C – D) relative alla procedura,  di cui all’oggetto, 

indetta con D.D. n. 2340 del 19 giugno 2019. 

L’Ufficio si riserva, comunque, la possibilità di disporre rettifiche ad eventuali errori relativi 

all’elenco. 

Si invitano le SS.LL. ad assicurare la massima diffusione della presente tra il personale interessato. 

          

 

 

 

 
         IL DIRIGENTE 
        Isp. Rosaria CANCELLIERE 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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