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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; 

VISTI  i propri decreti, prot. n. 3053 del 02/08/2019 e n. 3284 del 21/08/2019, 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; 

ESAMINATI  i reclami pervenuti; 
 

D I S P O N E 
 

di pubblicare in data odierna 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, nonché 
l’elenco degli esclusi. 
Per le controversie in materia, si rinvia a quanto disposto dall’art.20 del C.C.N.I. sulle utilizzazioni 
e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2019/20. 
 
 
        

    Il Dirigente 
     Isp. Rosaria Cancelliere 

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