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      IL DIRIGENTE  
 
VISTO il C.C.R.I. Basilicata del 26/0772019, concernente le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli 
a.s. 2019/20 - 2020/21 e 2021/22; 

VISTO la nota assunta al prot. 2427 del 14/04/2021 di questo Ufficio, con la quale il 
Dirigente scolastico dell’IC “Milani” di Policoro ha comunicato la richiesta di 
trasferimento di un alunno disabile dall’IC “G. Paolo II” di Policoro presso la 
propria istituzione scolastica; 

VISTO il nulla osta al trasferimento dell’alunno presso l’IC “Milani” di Policoro 
concesso dal Dirigente scolastico dell’IC ”G. Paolo II” di Policoro e assunto al 
prot. 2376 del 12/04/2021 di questo Ufficio; 

VISTO  il proprio decreto n. 22 del 09.04.2021; 
PRESO ATTO che l’insegnante Gizzi Maria Grazia, docente supplente della scuola 

primaria tipo posto sostegno, in servizio presso l’IC “L. Settembrini” di Nova 
Siri nell’ a.s. 2020/2021 e assegnata al suddetto alunno dal Dirigente 
Scolastico, è stata disponibile, come da comunicazione assunta al prot. 2231 
del 30/03/2021 di questo Ufficio, a seguire l’alunno presso l’IC “G. Paolo II” 
di Policoro e da ultimo presso l’IC “Milani” di Policoro dove l’alunno è stato 
ulteriormente trasferito, come da comunicazione assunta al prot. 2376 del 
12/04/2021; 

CONSIDERATO che, al fine di garantire la continuità didattica all’alunno, nulla osta 
all’utilizzazione della docente Gizzi Maria Grazia presso l’IC “Milani” di 
Policoro 

 
DISPONE 

la docente Gizzi Maria Grazia, già assunta con contratto a tempo determinato per 24 
ore nella scuola primaria tipo posto sostegno, presso l’IC “L. Settembrini” di Nova 
Siri, è utilizzata limitatamente all’anno scolastico 2020/21 presso l’IC “Milani” di 
Policoro. 
Il presente decreto è immediatamente esecutivo e ha valore di notifica a tutti gli effetti 
di legge. 

      
IL DIRIGENTE 

    Angela Tiziana DI NOIA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d 
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Alla docente GIZZI Maria Grazia 
Tramite il dirigente dell’IC “G. Paolo II” di Policoro 
mtic83200t@ istruzione.it 
 
Al Dirigente dell’IC “L. Settembrini” di Nova Siri 
mtic81700q@istruzione.it 
 
Al Dirigente dell’IC “G. Paolo  II” di Policoro 
mtic83200t@ istruzione.it 
 
 
Al Dirigente dell’IC “Milani” di Policoro 
mtic831002@ istruzione.it 
 
All’USR Basilicata 
 
Alle OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca 
 
All’Albo – Sito web 
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