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IL DIRIGENTE 
 

 

VISTO il C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 

personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/2020, 

2020/21 e 2021/22, sottoscritto in data 08.07.2020; 

VISTO l’avviso sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente 

educativo ed A.T.A. a.s. 2020-2021, pubblicato sul sito 

www.istruzionematera.it in data 13.07.2020 con prot. n. 2719; 

ESAMINATE le istanze di utilizzazione e di assegnazione provvisoria pervenute dal 

personale A.T.A. interessato; 

VISTO 

 

VISTO 

il decreto di questo ufficio n. 61 del 13.08.2020 con il quale sono state 

pubblicate le graduatorie provvisorie del personale A.T.A. aspirante alle 

utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali per 

la provincia di Matera per l’a.s. 2020/21; 

ESAMINATI 

VISTA 

 

CONSIDERATA 

i reclami pervenuti nei termini prescritti; 

la nota di questo Ufficio, prot. 3446 del 17.08.2020,  con la quale si conferma 

il diritto a pensione del Collaboratore Scolastico LAVIGNA Antonio dal 

01.09.2020; 

la necessità di apportare le rettifiche a meri errori materiali 
 

DECRETA 
 

 

Per quanto esposto nelle premesse, la pubblicazione in data odierna degli elenchi e delle 

graduatorie definitive del personale A.T.A., aspirante alle utilizzazioni e alle assegnazioni 

provvisorie provinciali e interprovinciali per l’anno scolastico 2020/2021, parte integrante del 

presente atto.  

Sulle controversie individuali riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni 

provvisorie disposti in maniera definitiva con il presente provvedimento, si rinvia alle procedure 

previste dall’art. 20 del C.C.N.I citato in premessa. 
 

LA DIRIGENTE 

Angela Tiziana Di Noia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3,comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
 

                                                                                                              
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di MATERA e PROVINCIA  

All’U.S.R. della Basilicata – POTENZA  

Alle OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca - LORO SEDI  

All’U.R.P.-SEDE  

All’Albo/Sito web 
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