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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche”; 
 

VISTO il vigente CCNL del personale del comparto “Funzioni centrali”; 
 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti” e, in particolare, l’art. 1, comma 65; 
 

VISTI i Decreti dell’USR prot. 165 del 31.08.2021 e prot. 168 del 06.09.2021, 

afferenti al personale docente selezionato ai sensi della C.M. prot. 22866 

del 27.05.2021 da destinare ai Progetti Nazionali di cui all’art. 1, comma 

65 della Legge 107/2015, presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Basilicata, per l’a.s. 2021/2022; 
 

VISTO il Decreto dell’USR prot. 202 del 15.09.2021 relativo alle competenze 

assegnate al personale docente in posizione di comando/utilizzazione 

presso l’USR Basilicata, per l’a.s. 2021/2022; 
 

VISTI i provvedimenti dell’Ufficio IV – Ambito Territoriale di Matera prot. 121 

del 17.01.2019; prot. 1398 del 29.04.2019; prot. 2980 del 26.07.2019; prot. 

3515 del 06.09.2019; prot. 3735 del 17.09.2019; prot. 644 del 05.03.2020; 

prot. 15 del 02.03.2021; 
 

TENUTO CONTO 

 

 

TENUTO CONTO        

del rientro presso l’Istituzione Scolastica di appartenenza, a decorrere 

dall’a.s. 2021/22, dell’assistente amministrativa FIORE Bruna utilizzata 

presso questo Ufficio;  

dell’assunzione presso altra amministrazione, a decorrere dal 1.11.2021, 

della funzionaria FERULLI Cristina, responsabile della  all’Area IV – 

Unità operativa 5: “Scuola Secondaria di I e II grado”; 

CONSIDERATO  che gli adempimenti di competenza dell’Ufficio IV richiedono 

necessariamente la presenza di almeno un’altra unità di funzionario;   

CONSIDERATA        l’urgenza di fronteggiare la situazione contingente in attesa della necessaria 

sostituzione della dott.ssa Ferulli Cristina;  

TENUTO CONTO    delle scadenze e delle priorità degli adempimenti amministrativi da portare 

a termine; 

SENTITO                    il personale in servizio nella riunione del 18.11.2021; 

NELLE MORE          della riorganizzazione dell’Ufficio IV – Ambito Territoriale di  Matera 

 

DISPONE 
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➢ La responsabilità dei procedimenti relativi all’Area IV – Unità operativa 5: “Scuola Secondaria 

di I e II grado”, nelle more della individuazione di un nuovo funzionario, resta in capo alla 

scrivente che potrà delegare per determinate attività i vari funzionari, ratione materiae. 

 

➢ Le competenze relative alla U.O. 4 “Pensioni”, la gestione delle pratiche ai fini della 

predisposizione degli elenchi delle cessazioni e la responsabilità del procedimento sono 

suddivise  come di seguito riportato: 

 

• dott. ssa CRISTINA ALIOTTA (Funzionario responsabile AREA I): fascicoli 

personale ATA 

• dott. CANIO PIERRO (Funzionario responsabile AREA III): fascicoli personale I 

e II grado 

• dott.ssa ISABELLA VARVARA (Funzionario responsabile AREA II):   fascicoli 

personale infanzia, primaria e personale educativo. 

 

 

➢ La protocollazione in uscita e la pubblicazione degli atti relativi a tutte le Aree sarà effettuata 

dalla segreteria. 

 

 

➢ Fermo restando i Progetti Nazionali cui sono destinati i docenti utilizzati ex L. 107/2015 ai 

sensi del decreto USR prot. 202 del 15.09.2021, la prof.ssa Vita LUONGO, la prof.ssa Maria 

DATENA, la prof. Anna ROSA e il prof. Maurizio DE SANGRO, docente utilizzato presso 

l’A.T. di Matera, collaboreranno per l’anno scolastico 2021/2022 a supporto dell’Ufficio IV 

Ambito Territoriale di Matera nelle Aree di seguito riportate:  

 

 

        prof.ssa Maria DATENA : Area IV – Unità operativa 5: “Scuola Secondaria di I e II grado”; 

 

- Referente esami di stato a livello provinciale 

- Inclusione scolastica degli alunni con disabilità e DSA (Organizzazione archivio e gestione 

fascicoli alunni disabili per tutti gli ordini e gradi di scuola – supporto amministrativo e 

tecnico al GLHP e per l’organico di sostegno) 

 

 

 

prof. ssa Vita LUONGO: Area IV – Unità operativa 5: “Scuola Secondaria di I e II grado”: 

 

- Supporto alla gestione delle GPS relative a tutti gli ordini e gradi (predisposizione decreti di 

rettifica, esclusione, sanzioni) 

- Supporto alla gestione bollettino nomine a t.d.  
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prof. Maurizio DE SANGRO:  Area IV – Unità operativa 5: “Scuola Secondaria di I e II grado”: 

 

- supporto alla gestione delle GPS relative a tutti gli ordini e gradi (convalide al SIDI) su 

affiancamento della prof.ssa Luongo 

- gestione e aggiornamento sito web istituzionale 

- supporto alla gestione delle domande per permessi diritto allo studio (su coordinamento della 

funzionaria Aliotta) 

- gestione e trasmissione fascicoli trasferimenti in uscita 

 

 

prof.ssa Anna ROSA: Area II - Unità operativa 3: “Scuola dell’infanzia, Scuola primaria e 

Personale educativo”: 

 

- supporto gestione GAE 

- supporto accertamenti d’ufficio dei titoli e servizi dei neo-immessi in ruolo 

- affiancamento prof.ssa Datena per inclusione scolastica degli alunni con disabilità 

- supporto alla gestione delle domande per permessi diritto allo studio 

 

 
 

Il presente provvedimento è valido sino a nuove disposizioni. 

 
        

IL DIRIGENTE  

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

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

 
 

 

 

 

 

 

- Al Personale dell’Ufficio IV – AT Matera - Sede  
 

e p.c.  
 

- Al Dirigente Titolare dell’USR Basilicata. 

- Alla R.S.U. di Sede.  

- Alle OO.SS Territoriali – Comparto Funzioni Centrali. 

 

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

		2021-11-25T16:01:53+0000
	DI NOIA ANGELA TIZIANA


		2021-11-25T17:31:23+0100
	protocollo




