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IL DIRIGENTE 
 

VISTA l’ipotesi del CCNI sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 
docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2019/2020, 20/21 e 21/22, 
sottoscritto in data 12.06.2019; 

VISTA la Nota MIUR n. 28978 del 20/06/2019, con la quale trasmette l’ipotesi del CCNI sulle 
utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA 
per gli anni scolastici 2019/2020, 20/21 e 21/22; 

VISTO  il C.C.I.R. Basilicata del 26/07/2019, concernente utilizzazioni e le assegnazioni 
provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 
2019/2020, 20/21 e 21/22; 

ESAMINATE le domande degli insegnanti di scuola dell’Infanzia e Primaria incaricati a tempo 
indeterminato, aspiranti alle utilizzazioni, alle assegnazioni provvisorie provinciali ed 
interprovinciali per l’a.s. 2019/2020; 

VISTO  il proprio decreto, prot. n. 3053 del 02/08/2019 con cui sono state pubblicate le 
graduatorie provvisorie 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 provvisorie interprovinciali, in altre 
province, nonché l’elenco degli esclusi. 

RITENUTO di dover escludere dalle procedure in questione alcuni docenti le cui domande sono 
risultate non rispondenti ai requisiti previsti; 

RITENUTO di dover rettificare la graduatoria provvisoria per la scuola dell’Infanzia e Primaria 
con riferimento al proprio decreto, prot. n. 3053 del 02/08/2019 (con cui sono state 
pubblicate le graduatorie provvisorie 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 provvisorie interprovinciali, in 
altre province, nonché l’elenco degli esclusi); 

RITENUTO che in autotutela si debba applicare quanto disposto dall’art. 7 comma 8 del CNI-
Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del 12/06/2019 in materia di precedenze (ed artt. 7 e 8 del 
CNI-Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del 12/06/2019) e che in ragione della fonte 
contrattuale è obbligatorio indicare la preferenza del codice comune (o distretto sub-comunale) di 
ricongiungimento, prima di preferenze (sia di singole scuole, sia sintetiche) per diverso comune e 
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che la mancata espressione della preferenza del comune di ricongiungimento non annulla la 
domanda, ma la limita esclusivamente alle preferenze espresse per il comune di ricongiungimento; 
RITENUTO quindi che l’indicazione dell’intero comune (o distretto sub comunale) è obbligatoria 

(anche nel caso di comuni in cui esista una sola scuola) solo in caso si vogliano 
esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune e che la 
mancata indicazione della preferenza sintetica del comune o distretto sub-comunale 
annulla le preferenze puntuali e/o sintetiche relative ad altri comuni; 

RITENUTO che l’indicazione del codice sintetico del comune (o distretto sub comunale) di 
ricongiungimento è  obbligatoria (anche nel caso di comuni in cui esista una sola scuola) solo se si 
intende esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune; 
RAVVISATO che la contrattazione portata dal CNI-Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del 
12/06/2019 configura vincolo che non consente agli Uffici di derogare a quanto dispone la relativa 
regolamentazione contrattuale; 
RAVVISATO che non si è prodotto consolidamento di posizioni in ragione del tempo decorso e 
tanto meno in ragione di attività provvisoria; 
RITENUTO che nel nostro sistema amministrativo esiste il dovere da parte della p.A. di correggere 
in autotutela gli atti per salvaguardare principi superiori ordinamentali quali le previsioni di 
contrattazione, alle quali il sistema legislativo assicura ferma ed indeclinabile protezione; 
RITENUTO che si verte in graduatoria ad evidenza pubblica e che, comunque, sussistono 
indeclinabili superiori ragioni di eccezionale urgenza, occorrendosi procedere alle operazioni di 
mobilità ed avvio del corrente anno scolastico a decorrere dall’avvio del mese di settembre 2019 
con superiori esigenze didattiche e dell’utenza, la cui urgenza è prevalente su comunicazione 
individuale di avvio di procedimento, peraltro a fronte di attività provvisoria e di graduatorie ad 
evidenza pubblica; 
RITENUTO che nella vicenda il tempo non ha prodotto alcun effetto consolidante che circoscriva 
nel descritto tempo il potere-dovere della p.A.; 
RICHIAMATO il principio di autotutela della pubblica amministrazione e quanto esposto nelle 
premesse ed anche ipotesi di pedissequa osservanza del CNI-Utilizzazioni e assegnazioni 
provvisorie del 12/06/2019; 
ESPRESSO in pari tempo motivato avviso nei sensi che anche l’esperimento dell’avvio del 
procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 non comporta né comporterebbe diversa 
determinazione dell’Amministrazione con riferimento alla presente attività resa nel superiore 
interesse pubblico, in forza di cogente disciplina contrattuale e dei richiamati presupposti; 
CONSTATATA anche la configurazione di provvedimenti vincolati ed a contenuto dispositivo 
aventi le caratteristiche ex art. 21 octies l. n 241 del 1990; 
RITENUTA doverosa l’applicazione letterale del CNI-Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del 

12/06/2019, perché l’applicazione letterale è canone ermeneutico principale, anche ai 
sensi dell’art. 12 delle preleggi e dei canoni ermeneutici contrattuali, che inibiscono di 
ricercare un significato diverso da quello letterale e non ravvisandosi profili di 
insufficienza del dato letterale; 
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VALUTATA comparativamente la prevalenza dell’interesse pubblico al ripristino delle posizioni in 
conformità di quanto precede, con prevalenza su interessi secondari, occorrendo 
assicurare canoni omogenei (aventi dignità di certezza di status, di posizioni, di 
destinazioni per quanti abbiano correttamente compilato la modulistica) all’intera 
platea dei docenti interessati all’applicazione del contratto; 

D I S P O N E 
 

di annullare il proprio decreto, prot. n. 3053 del 02/08/2019 (con cui sono state pubblicate le 
graduatorie provvisorie 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 provvisorie interprovinciali, in altre province, nonché l’elenco degli esclusi) e di 
pubblicare in data odierna le graduatorie provvisorie rettificate per le utilizzazioni e le 
assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali per l’a.s. 2019/2020, riguardanti gli 
insegnanti di Scuola dell’Infanzia e Primaria con incarico a tempo indeterminato titolari nella 
provincia di Matera e, per le assegnazioni provvisorie interprovinciali, in altre province, nonché 
l’elenco degli esclusi (attività provvedimentale sempre provvisoria che sostituisce e corregge la 
precedente graduatoria provvisoria). 
Avverso le predette graduatorie gli interessati potranno inviare reclamo scritto a questo Ufficio  via 
mail all’indirizzo usp.mt@istruzione.it entro cinque  giorni dalla data di pubblicazione. 
 
 
            Il Dirigente 

     Isp. Rosaria Cancelliere 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
Codice dell’Amministrazione Digitale e 
normativa connessa 
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