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LA DIRIGENTE 

 

VISTA l’ipotesi di C.C.N.I. concernente le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del 
personale docente, educativo ed A.T.A per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 
2021/22 sottoscritta in data 12/06/2019, ed in particolare l’art. 6 bis comma 5 relativo 
alle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale nei licei musicali e coreutici; 

VISTO il proprio decreto prot. 3411 del 30/08/2019 di pubblicazione della graduatoria 
definitiva dei docenti richiedenti l’utilizzazione, l’accantonamento delle ore o 
l’assegnazione definitiva presso i Licei Musicali della provincia di Matera, ai sensi del 
CCNI art. 6 bis, per l’a.s. 2019/2020; 

ACCERTATO      che la prof.ssa Rinaldi Maria (17/05/1988) per la classe di concorso A058 e le prof.sse 
Mobilio Stefania (04/03/1982) e Olivieri Giulia (05/09/1997) per la classe di concorso  
A059, non sono in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 6 bis comma 5; 

RICHIAMATO  il principio di autotutela della pubblica amministrazione e quanto esposto nelle 
premesse; 

RICHIAMATO  ed applicato altresì il principio di buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 
Cost.), nonché i principi di economicità, efficacia ed efficienza che ne costituiscono 

 il corollario; 

 
D E C R E T A 

 
Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, la prof.ssa Rinaldi Maria (17/05/1988) per 
la classe di concorso A058 e le prof.sse Mobilio Stefania (04/03/1982) e Olivieri Giulia (05/09/1997) sono 
escluse dalla graduatoria definitiva dei docenti richiedenti l’utilizzazione, l’accantonamento delle ore o 
l’assegnazione definitiva presso i Licei Musicali della provincia di Matera. 
 

  

                                                                                    Il Dirigente 

            Isp. Rosaria CANCELLIERE         
                                                                                                                         Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.    

      Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

 

 

Ai docenti interessati 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Scolastici della Prov. LORO SEDI 

All’U.S.R. Basilicata     SEDE 

Alle OO.SS. comparto istruzione e ricerca   LORO SEDI 
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