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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.Lgs. n. 297/94, “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia 

di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 
  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
  

VISTO  il CCNL, sottoscritto in data 19 aprile 2018, relativo al personale del Comparto 

Istruzione e Ricerca - triennio 2016-2018; 
  

VISTO  il CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 

docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2020/21, sottoscritto l’08/07/2020 e, in 

particolare, l’art. 14; 
  

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

personale docente, educativo ed A.T.A. per gli A.S. 2019/2022 e, in particolare, 

l’art. 8; 
  

VISTA 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, 

essendosi verificato il caso eccezionale in cui nessun altro DSGA titolare nella 

provincia di Matera ha dato la propria disponibilità a ricoprire la funzione di 

reggente per le scuole sottodimensionate; 
  

TENUTO CONTO dell’accorpamento delle seguenti sedi: ISTITUTO COMPRENSIVO 

TRICARICO + I.I.S “ALDERISIO” STIGLIANO; 
  

CONSIDERATO che gli assistenti amministrativi in servizio presso i suddetti Istituti hanno 

rinunciato e/o non sono disponibili a coprire l’incarico di DSGA f.f. presso 

entrambe le sedi; 
  

CONSIDERATO  

 

 

che nessuno degli aspiranti DSGA f.f. inseriti nella graduatoria degli Assistenti 

Amministrativi titolari nella provincia di Matera per la sostituzione dei D.S.G.A. 

per l’a.s. 2020/21, di cui al decreto 94 dell’08.09.2020, a seguito di convocazione 

avvenuta con nota prot. 4907 del 24.09.2020, ha espresso la propria preferenza per 

le sedi sottodimensionate e accorpate I.C. TRICARICO + I.I.S. STIGLIANO;  
  

RILEVATO che, pertanto, risultava ancora disponibile la copertura di n. 1 posto da D.S.G.A.; 
  

VISTO 

 

 

il proprio interpello del 07.10.2020 prot. 5209, finalizzato ad acquisire la 

disponibilità a ricoprire l’incarico di DSGA in via eccezionale ed esclusivamente 

per il corrente anno scolastico 2020/21, presso le sedi suindicate; 
  

ACQUISITE le candidature pervenute dagli aspiranti; 
  

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


 

Ministero dell’Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA 

Ufficio IV – Ambito territoriale di Matera 
Via Lucana 194 – 75100 MATERA  

 

 

 

 

Pec: uspmt@postacert.istruzione.it - E-mail: usp.mt@istruzione.it - Url: www.istruzionematera.it 

 Tel. 0835/3151 - C.F. e P.IVA: 80001420779 - Codice Ipa: m_pi  

Codice per la fatturazione elettronica: K2CT3W – C.F.: 96013630767 USR Basilicata 

VISTA la relativa graduatoria pubblicata in data 15.10.2020 con prot. 5513 di pari data; 
  

SENTITA l’interessata, utilmente collocata in graduatoria alla posizione n. 1, appartenente al 

profilo professionale di assistente amministrativo di altra provincia dello stesso 

USR 

 

DISPONE 

 

il conferimento dell’incarico di utilizzazione nel profilo di DSGA  a partire dal 16 ottobre 2020 e sino al 31 

agosto 2021, ad Assistente Amministrativo di altra provincia dello stesso USR come di seguito indicato:  

 

COGNOME E NOME TITOLARITÀ SEDI SOTTODIMENSIONATE E ACCORPATE DI 
DESTINAZIONE 

CIMINELLI FILOMENA CPIA POTENZA I.C. TRICARICO + I.I.S. “ALDERISIO” STIGLIANO 
 

 

I Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche di destinazione avranno cura di trasmettere a questo Ufficio 

la presa di servizio dell’interessata. 

 

 

               IL DIRIGENTE  

             Angela Tiziana DI NOIA 

              Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

 

 

 

All’U.S.R. per la Basilicata – Direzione Generale  - POTENZA 

All’Ambito Territoriale – Ufficio III  POTENZA 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche di Matera e Provincia LORO SEDI 

Alle OO.SS. della SCUOLA LORO SEDI 

AL SITO WEB  SEDE 
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