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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 avente 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; 

VISTI  i propri decreti prot. 87 del 31/08/2020 e prot. 92 del 7/09/2020 con i 
quali sono state disposte le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 
provinciali ed interprovinciali per la provincia di Matera; 

PRESO ATTO dell’Ordinanza del Tribunale di Busto Arsizio – Sez. Lavoro, emanata 
in data 18/12/2020 relativa al procedimento contenzioso d’urgenza 
RG n. 1398/2020 promosso dalla docente Antonicelli Giovanna 
Giuseppina, che accoglie l’istanza della ricorrente e “per l’effetto ordina 
all’amministrazione resistente di disporre l’assegnazione provvisoria della 
ricorrente per l’anno scolastico 2020/2021 presso una delle scuole primarie 
disponibili indicate nella domanda di assegnazione provvisoria del 
15/07/2020, secondo l’ordine di preferenza ivi indicato…”; 
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VISTA la notificazione dell’Ordinanza del Tribunale di Busto Arsizio da parte 
del legale della docente Antonicelli Giovanna Giuseppina, assunta al 
prot. 7362 del 30/12/2020 di questo Ufficio; 

RAVVISATA la necessità di dare esecuzione alla suddetta Ordinanza del Tribunale 
di Busto Arsizio; 

ACQUISITA la disponibilità delle scuole primarie della provincia di Matera al fine 
di dare corretta esecuzione all’Ordinanza sulla base delle preferenze 
espresse dalla docente nella domanda di assegnazione del 
15/07/2020; 

PRESO ATTO che, allo stato attuale, nelle scuole primarie della provincia di Matera 
vi è la disponibilità combinata su spezzoni orari residuati dalla 
determinazione dell’organico di diritto presso l’I.C. D’Onofrio di 
Ferrandina e presso l’I.C. Caravelli di Irsina, come da comunicazioni 
assunte rispettivamente al prot. n. 107 del 8/01/2021 e al prot. n. 85 
del 7/01/2021 di questo Ufficio; 

ACCERTATO che la docente Antonicelli Giovanna Giuseppina, nella domanda di 
assegnazione del 15/07/2020, ha dichiarato, al punto 23 della stessa, la 
disponibilità ad accettare l’assegnazione provvisoria su posti derivanti 
dalla somma di spezzoni purchè compatibili con l’orario di servizio 

 
 

DECRETA 
  
 

Per i motivi esposti nelle premesse del presente provvedimento ed in esecuzione 
dell’Ordinanza del Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Lavoro – del 18/12/2020,  la 
docente di scuola primaria – tipo posto comune Antonicelli Giovanna Giuseppina, nata il 
22/02/1980 (BA), attualmente titolare presso la scuola di Via Brescia - Parabiago 
dell’Ambito Territoriale di Milano, è utilizzata in via provvisoria presso l’Ambito 
Territoriale di Matera. 
La docente sarà utilizzata in via provvisoria e a disposizione fino al 31/08/2021 per 12 ore 
presso l’I.C. Caravelli di Irsina e per le restanti 12 ore presso l’I.C. D’Onofrio di 
Ferrandina. 
Il decreto in oggetto è immediatamente esecutivo e i dirigenti interessati, ciascuno per 
quanto di loro competenza, cureranno la notifica e l’esecuzione dello stesso. 
Il presente provvedimento, adottato in esecuzione del provvedimento giudiziale sopra 
citato, può essere in qualsiasi momento modificato e revocato in funzione di sopraggiunte 
determinazioni ed indicazioni da parte del Ministero dell’Istruzione, ovvero all’esito del 
giudizio di merito. 
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e termini di legge previsti 
dall’ordinamento. 
 

 
IL DIRIGENTE 

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

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alla docente per il tramite del legale 
All’USR Lombardia – A.T. Milano      SEDE 
Ai Dirigenti interessati        LORO SEDI 
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi 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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