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     IL 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 del CCNI sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 

personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2019/2020, 

2020/21 e 2021/22, sottoscritto in data 08/07/2020;  

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 

e, in particolare, l’articolo 2;  

VISTE   le istanze di miglioramento cattedra presentate nei termini dagli interessati;  

VERIFICATA  la disponibilità delle ore oggetto di richiesta di miglioramento cattedra;  

 

DISPONE  

 

 

per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, è pubblicato in data odierna sul sito 

www.istruzionematera.it  l’elenco dei docenti di Scuola Secondaria di I e II grado la cui domanda di 

miglioramento cattedra è stata accolta positivamente nonché l’elenco degli esclusi.  

I docenti, le cui domande sono state accolte, presteranno servizio per l’a.s. 2020/2021 nelle sedi 

indicate.  

Si invitano i Dirigenti Scolastici a notificare agli interessati i movimenti che li riguardano. 

 

 

       Il Dirigente 

 Angela Tiziana Di Noia 
Firmato  digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

 
Ai docenti interessati  

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche della Provincia - LORO SEDI  

All’U.S.R. BASILICATA - SEDE  

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

Alla RTS Matera 

All’Albo - SEDE  

All’U.R.P.-SEDE 
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