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Area I 

U.O. 2 – “Personale ATA” 

                                                                                               

IL DIRIGENTE 

 

VISTO 

 

VISTO  

il C.C.N.I., sottoscritto il 6 marzo 2019, concernente la mobilità del personale docente, 

educativo ed ATA per il triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22;  

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; 

VISTO 

 

 

VISTO  

il D.D. n. 55 del 31.05.2021 dell’U.S.R. per la Basilicata che individua nell’Allegato A le 

istituzioni scolastiche statali della Basilicata sottodimensionate nell’A.S. 2021/2022; 

il D.D. n. 104 del 10.08.2021 dell’USR per la Basilicata con il quale, nella fase di 

adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto, per l’A.S. 2021/2022, nella 

provincia di Matera sono stati istituiti i posti per abbinamento delle istituzioni scolastiche 

sottodimensionate e individuato l’I.I.S. “Pitagora” di Policoro quale scuola da assegnare, 

a titolo di incarico aggiuntivo, a un DSGA di ruolo presso altra istituzione scolastica 

normodimensionata; 

VISTO l’Avviso di questo Ufficio, prot. 5756 dell’11.08.2021, con il quale i DSGA titolari presso 

altra istituzione scolastica normodimensionata sono stati invitati a comunicare la propria 

candidatura per l’assegnazione, a titolo di incarico aggiuntivo, della scuola 

sottodimensionata I.I.S. “Pitagora” di Policoro;  

ACQUISITA la disponibilità pervenuta 

  

      DISPONE 

 

Con decorrenza 01/09/2021 e limitatamente all’anno scolastico 2021/2022, ai sensi delle disposizioni 

richiamate in premessa, è disposta l’assegnazione, a titolo di incarico aggiuntivo, al DSGA di ruolo presso 

altra istituzione scolastica normodimensionata come di seguito riportato: 

 

CODICE 

MECCANOGRAFICO 

 

ISTITUZIONE 

SCOLASTICA 

SEDE NOMINATIVO 

DSGA 

MTIS01800Q I.I.S. “Pitagora” POLICORO OLIVIERI MARIO 

CARMINE 

 

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 Istituzioni Scolastiche di Matera e provincia      LORO SEDI   

Alle OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca      LORO SEDI      

All’USR Basilicata               POTENZA 

All’albo/sito web                      
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