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IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relativo 

alle scuole di ogni ordine e grado approvato con Dlg 297/1994; 

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 

sottoscritta 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 per la 

provincia di Matera dal quale si evince che la docente Asprella Maria nata il 

30/06/2020  e titolare nella scuola primaria tipo posto comune presso l’ IC Pignola di 

Potenza ha ottenuto l’assegnazione provvisoria presso l’IC Tricarico nella scuola 

primaria tipo posto sostegno; 

VISTO  il regolamento sulle supplenze dei docenti di cui al D.M. 13 giugno 2007; 

VISTA l’ O.M. n. 60 del 10 luglio 2020; 

VISTA la nota n. 26841 del 5 settembre 2020 del Ministero dell’Istruzione avente ad oggetto 

istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenza del personale docente, 

educativo ed A.T.A.; 

VISTO  il calendario di convocazione per il conferimento di eventuali incarichi a tempo 

determinato da GPS scuola primaria tipo posto sostegno pubblicato con prot. 4686 

del 18 settembre 2020 sul sito istituzionale www.istruzionematera.it; 

VISTA la pubblicazione prot. 4706 del 18 settembre 2020 delle sedi disponibili nelle scuole 

primarie della provincia di Matera tipo posto di sostegno; 
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VISTO che la docente Asprella Maria, già beneficiaria del provvedimento di assegnazione 

provvisoria presso l’IC Tricarico scuola primaria tipo posto sostegno, accettava in 

data 21 settembre 2020 altresì la supplenza da GPS sino al 30 giugno presso l’IC 

Tricarico nella scuola primaria tipo posto di sostegno come da verbale n. 10 del 21 

settembre 2020;  

CONSIDERATO che in tale circostanza di tempo e di luogo la docente Asprella Maria non 

rilasciava alcuna dichiarazione in merito al ruolo presso l’IC Pignola di Potenza e al 

provvedimento di assegnazione presso l’ IC Tricarico ove dal 1 settembre 2020 aveva 

assunto servizio; 

VISTA la comunicazione assunta al prot. 5195 del 6/10/2020 di questo Ufficio, con la quale 

la docente Asprella Maria rinunciava all’assegnazione provvisoria ottenuta in data 31 

agosto 2020 per accettare la supplenza da GPS ai sensi dell’art.36 CCNL Scuola; 

RITENUTO che non sussistono i presupposti per rinunciare all’assegnazione provvisoria 

riconducibili a motivi gravi e sopraggiunti al provvedimento di assegnazione; 

ACCERTATA, altresì, l’attuale indisponibilità della sede di titolarità della docente presso l’IC 

Pignola di Potenza come da decreto prot. 359 del 3 settembre 2020 dell’Ambito 

Territoriale di Potenza;  

CONSIDERATO che l’art. 36 CCNL Scuola prevede che il personale docente può accettare, 

nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un 

diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata 

non inferiore ad un anno; 

RITENUTO che la ratio dell’art. 36 CCNL suddetto è quella di garantire ai docenti la possibilità 

di accrescere la propria esperienza professionale attraverso la prestazione di servizi in 

altro grado o classe di concorso; 

RITENUTO che nella fattispecie non si ravvisano le finalità descritte nell’art. 36 CCNL in quanto 

la docente Asprella Maria è già beneficiaria di un provvedimento di assegnazione 

nello stesso grado (primaria) e sullo stesso posto (sostegno) oltre che nello stesso 

Istituto Comprensivo in cui ha accettato la supplenza; 

CONSIDERATO  altresì che la sede di titolarità della docente Asprella presso l’IC Pignola di 

Potenza, coperta mediante assegnazione provvisoria, è indisponibile sino al 

31.08.2021 e che la supplenza accettata dalla docente Asprella ha termine il 

30.06.2021; 

RAVVISATA la necessità di evitare la contemporanea presenza di due docenti sullo stesso posto, 

situazione che si verificherebbe  a decorrere dal 1 luglio 2021 sulla sede di titolarità  

della docente Asprella presso l’IC Pignola di Potenza, 

 

DISPONE 

 

1. Per le motivazioni di cui in premessa, l’annullamento della proposta di contratto a tempo 

determinato prot. 4738 sottoscritta dalla docente Asprella Maria in data 21 settembre 2020 
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per accettazione della supplenza presso l’IC Tricarico scuola primaria tipo posto sostegno 

per n. 18 ore come da verbale n. 10 del 21 settembre 2020. 

2. Il presente provvedimento è trasmesso al Dirigente Scolastico dell’ IC Tricarico per gli 

adempimenti conseguenti relativi alla risoluzione dell’eventuale contratto di supplenza già 

sottoscritto dalla docente Asprella Maria, permanendo l’efficacia del provvedimento di 

assegnazione provvisoria. 

3. Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo. 

4. Avverso il presente provvedimento, che viene pubblicato sul sito istituzionale di questo 

Ufficio scolastico provinciale www.istruzionematera.it con valore di notifica a tutti gli 

effetti di legge, sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dal vigente 

ordinamento. 

 

   

 IL DIRIGENTE 

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

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Alla docente interessata 

Ai Dirigenti 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 

All’ALBO/SITO WEB 
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