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Cristina Ferulli 

LA 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 gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 
2021/22 sottoscritta in data 12/06/2019, ed in particolare l’art. 6 bis relativo alle 
utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale nei licei musicali e coreutici; 

VISTA la nota MIUR n.28978 del 20/06/2019 ad oggetto “Trasmissione ipotesi di CCNI 
Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie personale docente, educativo ed A.T.A -  anni 
scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22”; 

VISTO il C.I.R. Basilicata del 26 luglio 2019, concernente le utilizzazioni del personale docente 
educativo e ATA per il triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22; 

VISTA la nota MIUR prot. 38905 del 28/08/2019 con cui sono diramate le istruzioni e 
le indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo 
ed A.T.A.; 

VISTO il proprio provvedimento prot. 3411 del 30/08/2019 e l’adeguamento 
dell’organico alle situazioni di fatto dei Licei Musicali della provincia 
pubblicato in data 17/09/2019;     

VISTO il proprio provvedimento prot. 3748 del 17/09/2019 con cui è stato pubblicato 
l’elenco dei docenti aventi titolo agli accantonamenti sulle disponibilità presso i 
Licei Musicali della provincia per l’a.s. 2019/20, tra cui n. 2 ore sulla classe 
AM55 - Violino ; 

VISTA  la comunicazione dell’ I. S. Pitagora del 20/09/2019 nella quale si comunica che 
la prof.ssa Losignore Anna Maria ha comunicato la sua indisponibilità per le 2 
ore di accantonamento per l’insegnamento di violino; 

 
 
    D E C R E T A 

 

Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, che il docente avente titolo 
all’accantonamento di due ore sulla classe AM55 – Violino, presso i Licei Musicali della provincia 
di Matera per l’a.s. 2019/20, risulta essere Guida Raffaella (26/05/1982). 
  

                                                                                    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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