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IL DIRIGENTE 

VISTO  il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "Testo Unico delle disposizioni 

legislative in materia di istruzione" e ss.mm.ii;  

VISTA  l’ipotesi di C.C.N.I. concernente le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del 

personale docente educativo ed A.T.A per il triennio 2019/2022 sottoscritta in data 

02/06/2019;  

VISTA  l’ipotesi di C.C.R.I. concernente le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del 

personale docente educativo ed A.T.A per il triennio 2019/2022 sottoscritta in data 

25/07/2019;  

VISTO  il proprio decreto, m_pi.AOOUSPMT.REGISTRO UFFICIALE(U).0003258.22-08-

2019 con cui sono state pubblicate le graduatorie definitive per le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali per l’a.s. 2019/2020, 

riguardanti i docenti della Scuola Secondaria di I grado con incarico a tempo 

indeterminato titolari nella provincia di Matera e, per le assegnazioni provvisorie 

interprovinciali, in altre province, nonché l’elenco degli esclusi; 

ESAMINATO il reclamo presentato il 25/08/2019 dalla docente Lucianna Laterza; 

RITENUTO opportuno di dover procedere in autotulela alla rettifica del proprio decreto, 

m_pi.AOOUSPMT.REGISTRO UFFICIALE(U).0003258.22-08-2019, limitatamente 

alla graduatoria definitiva delle utilizzazioni per la scuola secondaria di I grado per 

l’a.s. 2019/20; 

 DISPONE  

per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento è rettificata la graduatoria definitiva 

delle utilizzazioni per la scuola secondaria di I grado per l’a.s. 2019/20 limitatamente alle docenti di 

seguito specificate: 

  

NOMINATIVO 

PUNTEGGIO CON 

RICONGIUNGIMENTO 

AL CONIUGE 

PUNTEGGIO SENZA 

RICONGIUNGIMENTO 

AL CONIUGE 

CLASSE DI 

CONCORSO 

LATERZA 

LUCIANNA 

123 117 SOSTEGNO 

BRIO CINZIA 98 92 SOSTEGNO 

           
  Il Dirigente 

            Isp. Rosaria CANCELLIERE 
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