
 
Ministero dell’Istruzione 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA 

Ufficio IV – Ambito territoriale di Matera 
Via Lucana 194 – 75100 MATERA  

 

 

 

 

Pec: uspmt@postacert.istruzione.it - E-mail: usp.mt@istruzione.it - Url: www.istruzionematera.it 

 Tel. 0835/3151 - C.F. e P.IVA: 80001420779 - Codice Ipa: m_pi  
Codice per la fatturazione elettronica: K2CT3W – C.F.: 96013630767 USR Basilicata 
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IL DIRIGENTE 
 

  VISTO    il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 

VISTI  i propri decreti prot. 40, 41, 42 e 43 del 24 maggio 2021 con i quali sono 

state pubblicate sul sito istituzionale le determinazioni dell’organico 

dell’autonomia della scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II 

grado nonché del personale educativo; 

VISTA  la circolare di questo Ufficio prot. n. 4521 del 1 luglio 2021 avente ad 

oggetto “Adeguamento alla situazione di fatto a.s. 2021/2022 – 

Rilevazioni variazioni alunni e classi. Scuola dell’Infanzia, Primaria, 

Secondaria di I e II grado” e pubblicata in pari data sul sito istituzionale 

dell’AT di Matera; 

ESAMINATE le richieste pervenute dalle scuole di ogni ordine e grado della provincia 

di Matera; 

VISTA  la nota di autorizzazione dell’USR Basilicata assunta al prot.5243 del 

20.07.2021; 

CONSIDERATO  che al SIDI (Sistema Informativo Dell’Istruzione) sono state chiuse le 

funzioni relative all’organico di fatto del personale docente in data 

04.11.2021 e che nella medesima data sono state terminate da parte dello 

scrivente Ufficio le operazioni relative alla determinazione dell’organico 

di fatto del personale docente per l’A.S. 2021/2022; 

TENUTO CONTO della dotazione organica regionale e della successiva ripartizione 

provinciale di cui al decreto USR Basilicata prot. 238 del 24.11.2021  
 

                           DECRETA 
 

L’adeguamento dell’organico dell’autonomia alla situazione di fatto del personale docente delle 

scuole di ogni ordine e grado della provincia di Matera per l’a.s. 2021/22, determinato così come 

riportato negli allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante.  

Il presente provvedimento e i relativi allegati sono pubblicati in data odierna sul sito internet 

dell’Ufficio  (www.istruzionematera.it), con valore di notifica ad ogni effetto di legge. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e termini di legge previsti 

dall’ordinamento. 

             

            IL DIRIGENTE  

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

             dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

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


 
Ministero dell’Istruzione 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA 

Ufficio IV – Ambito territoriale di Matera 
Via Lucana 194 – 75100 MATERA  

 

 

 

 

Pec: uspmt@postacert.istruzione.it - E-mail: usp.mt@istruzione.it - Url: www.istruzionematera.it 

 Tel. 0835/3151 - C.F. e P.IVA: 80001420779 - Codice Ipa: m_pi  
Codice per la fatturazione elettronica: K2CT3W – C.F.: 96013630767 USR Basilicata 

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 
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