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IL DIRIGENTE 

 
 

VISTO  

VISTO 

 

VISTO  

Il D.Lg. n. 165/2001; 

il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo dell’8 luglio 2020 concernente le 

utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed 

ATA per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22; 

VISTO  il CCIR, sottoscritto in data 25 luglio 2019, concernente le utilizzazioni del 

personale docente, educativo ed A.T.A. per il triennio 2019/2020, 2020/21 e 

2021/22 e, in particolare, l’art. 8; 

VISTA  

 

VISTA  

 

 

 

VISTA 

 

 

 

VISTO 

 

 

 

 

VISTA 

 

 

RILEVATA 

 

 

VISTA 

la nota dell’USR per la Basilicata prot. 4416 del 03.08.2020, con la quale sono 

state individuate le sedi scolastiche sottodimensionate; 

la propria nota prot. 3526 del 20.08.2020, con la quale sono stati invitati i DSGA 

titolari in scuole normodimensionate di questa provincia a comunicare allo 

scrivente Ufficio la disponibilità ad assumere la reggenza di una scuola 

sottodimensionata; 

la nota di quest’Ufficio, prot. 3777 del 31.08.2020 con cui è stato assegnato il 

predetto incarico ai DSGA che hanno dato la propria disponibilità limitatamente 

alle seguenti sedi: I.C. di Irsina, CPIA di Matera; I.C. “Ten. Davia” di Salandra, 

I.C. “A. Pierro” di Tursi, I.I.S. “I. Morra” di Matera; 

l’avviso prot. 3813 dell’01.09.2020 di riapertura dei termini per il conferimento 

di reggenze sulle restanti sedi sottodimensionate ai Direttori dei Servizi Generali 

e Amministrativi di ruolo, ai sensi del CCNI del giorno 8 luglio 2020, ossia 

presso le sedi dell’I.T.C.G. Loperfido-Olivetti di Matera, dell’I.I.S. “Pitagora” di 

Policoro, dell’I.I.S. “F. Alderisio” di Stigliano, dell’I.C. Tricarico; 

la nota di quest’Ufficio, prot. 4172 dell’08.09.2020 con cui è stato assegnato il 

predetto incarico al DSGA che ha dato la propria disponibilità limitatamente alla 

sede I.I.S. “Pitagora” di Policoro; 

la necessità di assegnare il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi agli 

istituti sottodimensionati al fine di assicurare il puntuale e corretto avvio dell’a.s. 

2020/2021; 

la propria nota prot. 4596 del 16.09.2020, con la quale nell’esclusivo interesse 

pubblico è stata attivata la procedura di abbinamento tra scuole 

sottodimensionate e sono stati invitati ancora una volta i DSGA di scuole 

normodimensionate a voler comunicare la propria disponibilità per la reggenza 

presso la sede dell’I.T.C.G. “Loperfido – Olivetti”; 

CONSIDERATO 

RILEVATA 

 

 

che la sede dell’I.T.C.G. "Loperfido - Olivetti" di Matera è tuttora disponibile; 

la necessità di garantire la continuità dell’azione amministrativa in virtù della 

competenza e dell’esperienza maturata dalla DSGA Canzoniero Maria Teresa A. 

negli anni pregressi presso la suddetta istituzione scolastica; 
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VISTA 

 

la nota dell’I.T.C.G. "Loperfido - Olivetti" di Matera assunta a prot. 4856 del 

24.09.2020; 

SENTITA l’interessata 

 
 

      DISPONE 
 

 

Limitatamente all’anno scolastico 2020/2021, ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, è conferito 

l’incarico di reggenza al personale DSGA come di seguito riportato: 
 

Scuola di Reggenza DSGA Assegnato Scuola di Titolarità 

MTTD06000B - I.T.C.G. "Loperfido - 

Olivetti" – MATERA 

CANZONIERO MARIA TERESA A. LICEO T. STIGLIANI MATERA 

 

Il Dirigente Scolastico della Scuola di reggenza comunicherà l’avvenuta presa di servizio e provvederà a 

redigere e a notificare l’incarico. 

L’interessata assicurerà la propria prestazione lavorativa in modo prevalente presso la propria sede di 

titolarità. 

Il presente provvedimento pubblicato sul sito istituzionale ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE  
               Angela Tiziana DI NOIA 

             Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice   

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tutte le Autorità Scolastiche  di Matera e provincia     LORO SEDI   

Alle OO.SS.                      LORO SEDI      

All’USR Basilicata                POTENZA 

All’albo/sito web                      

mailto:uspmt@postacert.istruzione.it
mailto:usp.mt@istruzione.it
http://www.istruzionematera.it/

		2020-10-06T16:24:56+0000
	DI NOIA ANGELA TIZIANA


		2020-10-07T08:37:24+0200
	Matera
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPMT.REGISTRO UFFICIALE.U.0005212.07-10-2020




