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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; 

VISTO        il provvedimento prot. 3432 del 31/08/2019 di pubblicazione delle utilizzazioni e delle 
assegnazioni provvisorie relativi ai docenti della Scuola Secondaria I grado e i relativi 
allegati e successivi decreti di rettifica;  

VISTO     il provvedimento prot. 3469 del 04/09/2019 di rettifica delle utilizzazioni e delle 
assegnazioni provvisorie relativo ai docenti della Scuola Secondaria I grado e i relativi 
allegati, nel quale al prof. Guglielmo Rocco (31/05/1978) è stata assegnata la sede 
dell’I.C. di Nova Siri e al prof. Guglielmo Luigi (28/08/1980) è stata assegnata la sede 
dell’I.C. di Marconia; 

VISTO     il provvedimento prot. 3531 del 06/09/2019 di rettifica delle utilizzazioni e delle 
assegnazioni provvisorie relativo ai docenti della Scuola Secondaria I grado e i relativi 
allegati, nel quale al prof. Mauro Rocco (31/05/1978) viene rettificata la sede di 
assegnazione  con l’I.C. di Valsinni; 

ESAMINATO  il reclamo pervenuto dal prof. Guglielmo Luigi, acquisito agli atti di quest’Ufficio 
in data 16/09/2019, nel quale si evidenzia che il Comune di Valsinni risulta essere il 
proprio comune di ricongiungimento con attribuzione di punteggio pari a 6; 

APPORTATE per il principio dell’ autotutela della PA le opportune rettifiche di errori materiali; 
 

 
D I S P O N E 

 
 

di pubblicare in data odierna le rettifiche parziali ai DD,  prot. n. 3469 del 04/09/2019 e al prot. 
3531 del 06/09/2019, per le assegnazioni interprovinciali delle sedi per l’a.s. 2019/2020, 
riguardanti gli insegnanti di Scuola Secondaria di I grado posto sostegno con incarico a tempo 
indeterminato, così come di seguito riportate: 
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NOMINATIVI DATA DI 

NASCITA 
ORDINE 
SCUOLA DI 
TITOLARITA’  

POSTO 
ASSEGNATO 

SEDE ASSEGNATA 

MAURO ROCCO 31/05/1978 SCUOLA 
SECONDARIA 
DI I GRADO 
 

SOSTEGNO I.C. MARCONIA 

GUGLIELMO LUIGI 
 

28/08/1980 SCUOLA 
SECONDARIA 
DI I GRADO 
 

SOSTEGNO I.C. VALSINNI 

 
 
I Dirigenti scolatici competenti notificheranno il presente provvedimento agli insegnanti interessati 
e comunicheranno alla Ragioneria territoriale dello Stato di Matera la data dell’avvenuta presa di 
servizio ovvero di cessazione dal servizio degli insegnanti stessi. 
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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