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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;  

 

VISTA  la nota MIUR n.18134 del 09/07/2020, ad oggetto “Trasmissione CCNI 

Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie personale docente, educativo ed 

A.T.A - anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22”;  

VISTO  il provvedimento prot. n. 88 del 31/08/2020 di pubblicazione delle 

utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie relative ai docenti della Scuola 

Secondaria I e II grado ed  i relativi allegati; 

 

ESAMINATE 

 

le segnalazioni pervenute; 

DECRETA 

 

per quanto in premessa in data odierna vengono pubblicate sul sito web di questo Ufficio 

www.istruzionematera.it le unite rettifiche relative alle assegnazioni provvisorie provinciali e 

interprovinciali dei docenti di Scuola Secondaria di I e II grado. 

Avverso il predetto provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi 

previsti dalla normativa vigente. 

L’Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali integrazioni e 

rettifiche che si dovessero rendere necessarie. 

Le Istituzioni Scolastiche provvederanno, all’atto della presa di servizio dei docenti interessati, alla 

registrazione del provvedimento al SIDI tramite la funzione SIDI - Assunzioni (Gestione corrente) -

--> Acquisizione sede di servizio per mobilità di fatto. 

 

           

                          IL DIRIGENTE  

                  Angela Tiziana DI NOIA 
              Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

             dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche       LORO SEDI 

di Matera e provincia 

All’U.S.R. Basilicata           SEDE 

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

All’ALBO  - sito web           SEDE      
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