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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; 

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

personale docente, educativo e ATA per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 

2021/22 sottoscritto in data 8/07/2020; 

VISTA la nota MIUR n. 18134 del 9/07/2020 ad oggetto “Trasmissione CCNI 

Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie personale docente, educativo ed 

ATA-anni scolastici 2019-20, 2020-21 e 2021-22 – sottoscritto 

definitivamente in data 8 luglio 2020”; 

VISTO il C.I.R. Basilicata del 26 luglio 2019, concernente le utilizzazioni del 

personale docente, educativo ed ATA per il triennio 2019-20, 2020-21, 2021-

22; 

VALUTATE le domande di utilizzazione ed assegnazione provvisoria pervenute dai   

docenti interessati; 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. 71 del 26/08/2020 con il quale sono state 

pubblicate le graduatorie definitive del personale docente della scuola 

dell’infanzia, primaria e del personale educativo aspirante all’utilizzazione e 

all’assegnazione provvisoria provinciale ed interprovinciale per la provincia 

di Matera; 

TENUTO CONTO  del quadro delle disponibilità annuali e delle ore a livello provinciale 

pubblicato con prot. 3766 del 31/08/2020; 

VISTO  il decreto di questo Ufficio prot. 87 del 31/08/2020, con cui sono state 

disposte le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali ed 

interprovinciali del personale docente della scuola dell’infanzia, primaria e 

del personale educativo per la provincia di Matera; 

VISTO il decreto  prot. 92 del 07/09/2020 con il quale sono state apportate rettifiche 

al precedente decreto n. 87 del 31/08/2020; 

CONSIDERATO che per mero errore materiale relativamente all’assegnazione della docente 

Fittipaldi Angela Angelica è stata indicata la sede Ic Pitagora di Bernalda e Ic 

Padre Pio di Pisticci anzichè “Ic Pitagora di Bernalda e Ic Semeria di Matera”; 

RITENUTO necessario rettificare in autotutela l’errore materiale 

 

DECRETA 

 

Per i motivi citati in premessa, al decreto n. 92 del 07/09/2020 è apportata la rettifica di seguito 

specificata: 
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SCUOLA PRIMARIA-ASSEGNAZIONI INTERPROVINCIALI 

 

DATI 

ANAGRAFICI 

TITOLARITA’ TIPO POSTO 

ASSEGNATO 

SEDE 

ASSEGNATA 

NOTE 

FITTIPALDI 

ANGELA 

ANGELICA 

TAEE838011 DE 

AMICIS – 

COMUNE 

COMUNE IC PITAGORA 

BERNALDA + 

IC SEMERIA 

MATERA 

ERRONEAMENTE 

INDICATO 

BERNALDA + 

PISTICCI 

 

 

1. I movimenti di utilizzazioni e assegnazioni non subiranno modifiche qualora si renderanno 

disponibili sedi successivamente al presente provvedimento.  

2. I Dirigenti scolastici sono invitati a notificare il presente provvedimento al personale 

interessato. 

3. Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie si 

rinvia a quanto indicato dall’art. 20 dell’ipotesi C.C.N.I. citato in premessa. 

 

 

IL DIRIGENTE 

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

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Docenti interessati         LORO SEDI 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi e del CPIA della provincia  LORO SEDI 

All’USR Basilicata         SEDE 

Alle OO.SS. comparto istruzione e ricerca                 LORO SEDI 
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