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

 

IL DIRIGENTE 

           

VISTO l’articolo 3 comma 4 del Contratto collettivo integrativo regionale concernente le 

utilizzazioni del personale docente, educativo ed A.T.A. per il triennio 2019/2020, 

2020/21 e 2021/22 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/21 e 2021/22, che 

stabilisce che “Terminata la fase delle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie, 

eventuali disponibilità sopraggiunte saranno trattate nella fase delle supplenze, ad 

eccezione del rientro nella sede di ex titolarità”;  

VISTA         la domanda di mobilità condizionata con la quale la docente Montefinese Lucrezia  

titolare presso l’IIS “Turi” di Matera per la cdc A050 veniva trasferita presso il 

Liceo Scientifico “Dante Alighieri” di Matera in quanto risultata soprannumeraria 

per l’a.s. 20/21; 

VISTA la domanda di utilizzazione presentata dalla prof.ssa Montefinese Lucrezia di 

rientro nella sede di precedente titolarità presso l’IIS “Turi” di Matera;  

VISTE      le graduatorie provvisorie relative alle assegnazioni e utilizzazioni del personale 

docente della scuola secondaria di primo e secondo grado per la provincia di 

Matera per l’a.s. 2021/22, pubblicate sul sito dell’A.T. di Matera prot. 78 del 

26/07/21 nelle quali la docente risulta erroneamente esclusa ai sensi dell’art. 399 

del D.L. 297/94, in quanto usufruisce della deroga come soprannumeraria; 

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

assegnazioni provvisorie relative ai docenti della Scuola Secondaria I e II grado ed i 

relativi allegati e le successive rettifiche ed integrazioni;  

VISTO il decreto pubblicato sul sito dell’AT di Potenza prot. n 421 del 13/08/2021 con il 

quale viene disposta per l’anno scolastico 21/22 l’assegnazione provvisoria del 

prof. Galotta Antonio, titolare presso l’IIS “Turi” di Matera relativamente alla cdc 

A050 presso la sede dell’IIS “Petruccelli-Parisi” di Moliterno;  

VISTA       la nota della docente Montefinese Lucrezia acquisita da questo Ufficio al prot. 

6328 del 02/09/2021 con la quale la docente, alla luce delle disponibilità 

sopraggiunte, chiede  il rientro nella sede di precedente titolarità presso l’IIS 

“Turi” di Matera; 

CONSIDERATO di dover procedere in autotutela alla rettifica delle utilizzazioni provvisorie 

disposte con decreto prot. 98 del 09.08.2021 nella parte in cui veniva esclusa la 

docente Montefinese e al conseguente rientro della stessa nella sede di titolarità 
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DISPONE 

 

Per le motivazioni espresse in premessa, il rientro nella sede di titolarità IIS “Turi” di Matera 

della docente della Scuola Secondaria di II grado Montefinese Lucrezia per la cdc A050.  

Avverso il predetto provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e 

amministrativi previsti dalla normativa vigente. 

 

 

 

                          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 

Agli AA.TT. della Repubblica 

All’ALBO  - sito web 
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