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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 M.I. 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. 91 del 03/09/2020 con il quale sono state disposte le 

rettifiche e le integrazioni delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie 

relative ai docenti della Scuola Secondaria I e II grado ed  i relativi allegati; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 7 comma 14 del CCNI, l’assegnazione richiesta per altra 

provincia per posti di sostegno anche dai docenti non in possesso di titolo di 

specializzazione, purché stiano per concludere i percorsi di specializzazione sul 

sostegno o, in subordine, abbiano prestato almeno un anno di servizio su posto di 

sostegno, è disposta in subordine al personale fornito di titolo di specializzazione 

e solo dopo aver accantonato un numero di posti pari ai docenti forniti di titolo di 

sostegno presenti nelle GAE nonché nelle graduatorie di istituto ivi comprese le 

fasce aggiuntive; 

CONSIDERATO che nel suddetto provvedimento prot. n. 91 del 03/09/2020 risultano erroneamente 

inseriti alcuni aspiranti non aventi titolo alle assegnazioni provvisorie ai sensi 

dell’art. 7 comma 14 del CCNI sopra richiamato; 

RAVVISATA  la necessità di agire in autotutela ai sensi dell’art. 21–nonies della Legge n. 

241/1990 al fine di assicurare l’imparzialità e la correttezza dell’azione 

amministrativa 

 

DISPONE 

 

l’annullamento delle assegnazioni provvisorie interprovinciali nella scuola secondaria di II grado 

relative ai seguenti docenti: 

 

 GOLISCIANO VINCENZA (04/11/1968, MT) 

 CASTELLUCCI MARIA (30/04/1963, MT) 

 STIGLIANO MARIA FELICIA (13/05/1964, MT) 

 FORNABAIO DANIELE (05/11/1985, MT). 
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In merito alle procedure riguardanti il contenzioso sulla mobilità di cui trattasi, si fa rinvio a quanto 

previsto dall’art. 20 dell’ipotesi di CCNI su indicato. 

           

                 

 

          IL DIRIGENTE  

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

             dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche          

di Matera e provincia              LORO SEDI 

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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