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IL DIRIGENTE 

 

VISTO l’art. 3 comma 4 del CCIR concernente le utilizzazioni del personale docente, 

educativo e A.T.A. per il triennio 2019/2020, 2020/21, 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 DILENA 

Giuseppina, titolare presso l’IC Semeria di Matera tipo posto sostegno, 

veniva trasferita presso l’IC Minozzi di Matera tipo posto sostegno; 

  

VISTA la domanda di utilizzazione presentata dalla docente DILENA Giuseppina di 

rientro nella sede di precedente titolarità presso l’IC Semeria di Matera tipo 

posto sostegno; 

 

VISTE le graduatorie definitive relative alle utilizzazioni del personale docente della 

scuola primaria per la provincia di Matera per l’a.s. 2021/22, pubblicate sul 

sito dell’AT di Matera prot. 93 del 2 agosto 2021; 

 

VISTO il provvedimento prot. 99 del 9 agosto 2021 di pubblicazione delle 

utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali 

della scuola dell’Infanzia e Primaria; 

 

VISTO  il decreto prot. 104 del 12 agosto 2021 di rettifica e integrazione delle 

utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie disposte con decreto prot. 99 del 9 

Agosto 2021; 

 

VISTO il decreto prot. 7124 del 15 agosto 2021 dell’ USR Basilicata che dispone 

ulteriori posti in deroga nelle istituzioni scolastiche della Basilicata; 

  

CONSIDERATO che presso l’IC Semeria di Matera scuola primaria tipo posto sostegno è 

sopraggiunta una disponibilità a seguito dei posti di sostegno assegnati con il 

predetto decreto dell’USR Basilicata; 

 

VISTA la richiesta della docente DILENA Giuseppina, assunta al prot. 6587 di 

questo Ufficio, di rientro nella scuola di precedente titolarità;  
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RITENUTO necessario disporre il rientro in utilizzazione nella scuola di precedente 

titolarità della docente DILENA Giuseppina presso l’IC Semeria scuola 

primaria tipo posto sostegno; 

CONSIDERATO altresì che, conseguentemente al rientro della docente DILENA Giuseppina, 

risulta disponibile un posto nella scuola primaria tipo posto sostegno presso 

l’IC Minozzi di Matera 

 

DISPONE 

 

Per le motivazioni espresse in premessa, l’utilizzazione della docente DILENA Giuseppina, per il 

corrente anno scolastico 2021/22, nella sede di ex titolarità presso l’IC Semeria di Matera scuola 

primaria tipo posto di sostegno. 

Avverso il predetto provvedimento possono esperirsi i rimedi giurisdizionali e amministrativi 

previsti dalla normativa vigente. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

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

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

 

 

 

 

 

 

 

Alla docente Dilena Giuseppina 

Per il tramite dell’IC Minozzi di Matera 

Al DS dell’IC Minozzi di Matera       Sede 

Al DS dell’IC Semeria di Matera       Sede 

All’U.S.R. Basilicata          Potenza 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi e del CPIA della Provincia Matera 

Agli Ambiti Territoriali della Repubblica      Loro Sedi 

Alle OO.SS. della Scuola         Loro Sedi 

All’Albo tramite U.R.P.        Sede 
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