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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 nostro Decreto prot. n. 3433 del 31/08/2019 con il quale venivano pubblicate le 

assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali dei docenti di Scuola 

Secondaria di I e II grado per l’a.s. 2019/2020 per la provincia di Matera; 
TENUTO CONTO delle ulteriori disponibilità sopraggiunte a seguito di assegnazione provvisoria in 

uscita di docenti titolari nella provincia di Matera  e nello specifico il prof. Lauricella Paolo 

nella provincia di Caltanissetta; 

ESAMINATE le preferenze espresse dai docenti non soddisfatti dai precedenti movimenti su 

indicati per mancanza di disponibilità; 

 

D I S P O N E 

 

Di assegnare, come integrazione alle assegnazioni provvisorie interprovinciali dei docenti di 

Scuola Secondaria di II grado per l’a.s. 2019/2020, la prof. ssa Morfini Elisabetta (26/09/1971) 

per la classe di concorso A046 per n. 9 ore presso l’ IIS “Carlo Levi” di Tricarico e n. 2 ore 

presso l’I.I. S. “Pitagora” di Policoro. 

I Dirigenti scolastici 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 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

      dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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All’Albo/sito WEB         SEDE 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata- Direzione generale  POTENZA 

Ai Dirigenti Scolastici degli I.I.S.. di Matera e provincia    LORO SEDI 

Alla Ragioneria territoriale dello Stato      MATERA 

Alle OO.SS. Comparto Scuola       LORO SEDI 

All’Ufficio Relazioni con il Pubblico       SEDE 
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