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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 

 

 

 

RITENUTO 

 

VISTE 

le istanze di utilizzazione e di assegnazione provvisoria pervenute dal 

personale ATA interessato;  

il decreto di questo ufficio, prot. 79 del 27.07.2021, con il quale sono stati 

pubblicati gli elenchi e le graduatorie definitivi 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; 

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

riscontrati; 

le disponibilità dei posti a livello provinciale, pubblicate il 06.08.2021 

con nota prot. 5652; 
 

OSSERVATA 

ACCERTATE  

 

la sequenza operativa prevista dal suddetto CCNI; 

le sedi disponibili presso le istituzioni scolastiche 
 

 

D E C R E T A 

 
Per quanto esposto nelle premesse, sono pubblicate in data odierna sul sito di questo Ufficio 

www.istruzionematera.it le sedi assegnate per le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie 

provinciali e interprovinciali del personale ATA per l’anno scolastico 2021/2022, di cui all’allegato 

elenco, parte integrante del predetto decreto.  

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

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

I Dirigenti Scolastici sono invitati a notificare al personale ATA interessato il presente 

provvedimento di utilizzazione e assegnazione provvisoria invitandolo ad assumere servizio nelle 

sedi assegnate con decorrenza 01.09.2021. 
 

                         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  

A tutti gli AA.TT della Repubblica 

All’albo/Sito web 
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