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Area IV - U. O. 5: Scuola Secondaria di I e II grado 
 

IL DIRIGENTE 

 

 VISTO 

 

il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "Testo Unico delle 

disposizioni legislative in materia di istruzione" e ss.mm.ii.; 

VISTA  l’ipotesi del CCNI sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 

personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2019/2020, 

2020/21 e 2021/22, sottoscritto in data 08/07/2020;  

 

VISTA  la Nota MIUR n.18134 del 09/07/2020, ad oggetto “Trasmissione CCNI 

Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie personale docente, educativo ed 

A.T.A - anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22”;  

VISTO  il provvedimento prot. 98 del 09/08/2021 di pubblicazione delle 

utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie relativi ai docenti della 

Scuola Secondaria I e II grado ed i relativi allegati; 

 

VISTI i provvedimenti prot. 102 e 103 del 11/08/2021 e 12/08/2021 di rettifica 

delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie relative ai docenti della 

Scuola Secondaria I e II grado ed i relativi allegati; 

 

TENUTO CONTO che l’IIS Fermi di Policoro ha comunicato, con nota prot. 7759 del 

13/08/2021, che le ore della cdc AB24 destinate all’assegnazione 

provvisoria interprovinciale di II grado della prof.ssa Adamo Caterina non 

sono disponibili; 

 

TENUTO CONTO 

 

 

 

 

TENUTO CONTO 

 

 
 

TENUTO CONTO 

 

 

 
 

TENUTO CONTO 

che l’IC n. 6 di Matera ha comunicato con mail del 13/08/2021, che le ore 

della cdc A028 destinate all’assegnazione provvisoria interprovinciale di I 

grado della prof.ssa Nuzzolese Maria Concetta, non sono disponibili, ma 

che residuano solo n. 4 ore;  

 

che l’IC P.PIO Pietrelcina con mail del 18/08/2021 ha comunicato che le 8 

ore, attribuite al Prof. Panza per l’assegnazione interprovinciale di I grado, 

non risultano essere disponibili;  

 

che l’ITCG Loperfido Olivetti ha comunicato con mail del 16/08/2021, che 

sono disponibili n. 7 ore residue di A046 cedute dall’ IIS "Carlo Levi” di 

Tricarico, in seguito al riassorbimento della prof.ssa Bonomo (nota prot. n. 

5699 del 22/07/2021); 

 

altresì che l’ITCG Loperfido Olivetti ha comunicato con mail del 
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16/08/2021, che le ore relative alla cdc A045 assegnate al prof. Fornabaio 

con assegnazione interprovinciale di II grado sono disponibili sul corso 

serale e non sul diurno; 
 

 CONSIDERATO 

 

 

 

 

RITENUTO 

che la docente Basile Monia– cdc A046 – con mail prot. n. 5813 del 

13/08/2021 ha presentato reclamo per non aver ottenuto l’assegnazione 

provinciale, disposta a favore della docente Farina Maria la quale ha 

ottenuto l’assegnazione interprovinciale con decreto prot. n. 103 del 

12/08/2021; 

 

di dover procedere in autotutela alle conseguenti rettifiche delle 

assegnazioni già disposte 

 

DECRETA 

 

per quanto in premessa in data odierna vengono pubblicate sul sito web di questo Ufficio 

www.istruzionematera.it  le unite rettifiche relative alle assegnazioni provvisorie provinciali e 

interprovinciali dei docenti di Scuola Secondaria di I e II grado per l’a.s. 2021/2022. 

L’Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali integrazioni e 

rettifiche che si dovessero rendere necessarie. 

I Dirigenti scolastici sono invitati a notificare il presente provvedimento al personale interessato, 

che dovrà assumere servizio nelle sedi assegnate il giorno 01/09/2021.  

Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie si rinvia a 

quanto indicato dall’art.20 dell’Ipotesi di C.C.N.I. citato in premessa. 

Le Istituzioni Scolastiche provvederanno, all’atto della presa di servizio dei docenti interessati, alla 

registrazione del provvedimento al SIDI tramite la funzione SIDI - Assunzioni (Gestione corrente) -

--> Acquisizione sede di servizio per mobilità di fatto. 

                               

 

 

 IL DIRIGENTE  

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

             dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
  

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

di Matera e provincia 

All’U.S.R. Basilicata 

Alle OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca 

All’ALBO  - sito web 

A tutti gli Ambiti Territoriali                                                         

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

		2021-08-18T09:53:30+0000
	DI NOIA ANGELA TIZIANA


		2021-08-18T13:22:23+0200
	protocollo




