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Area I 

U.O. 2 – “Personale ATA”  

 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 

personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/2020, 

2020/21 e 2021/22, sottoscritto in data 08.07.2020;  
 

VISTO l’avviso sulle Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie personale docente, 

educativo ed ATA A.S. 2021-2022, pubblicato sul sito di questo Ufficio 

in data 21.06.2021 con prot. 4143;  
 

ESAMINATE 

 

VISTO 

 

 

 

ESAMINATI 

le istanze di utilizzazione e di assegnazione provvisoria pervenute dal 

personale ATA interessato;  

il decreto di questo ufficio, prot. 75 del 21.07.2021, con il quale sono 

state pubblicate le graduatorie provvisorie del personale A.T.A. aspirante 

alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie provinciali e 

interprovinciali per la provincia di Matera per l’a.s. 2021/22; 

i reclami pervenuti nei termini prescritti; 
 

RITENUTO 

 

di dover procedere in via di autotutela alla rettifica degli errori materiali 

riscontrati nonché all’accoglimento dei reclami fondati 
 

 

D E C R E T A 

 

 
Per quanto esposto nelle premesse, sono pubblicati in data odierna gli elenchi e le graduatorie 

definitivi del personale A.T.A. aspirante alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie provinciali 

e interprovinciali per l’anno scolastico 2021/2022, parte integrante del presente atto.  

Sulle controversie individuali riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni 

provvisorie disposti in maniera definitiva con il presente provvedimento, si rinvia alle procedure 

previste dall’art. 20 del C.C.N.I citato in premessa. 

                         IL DIRIGENTE  

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

                                                                                                       dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 

 

 

 

 
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche della provincia di Matera  - LORO SEDI  

All’USR Basilicata - SEDE  

Alle OO.SS. comparto istruzione e ricerca  - LORO SEDI  

All’albo/Sito web 
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