
 
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 

I L  D I R I G E N T E 

 

VISTA la propria nota del 04/05/2022, prot. AOOUSPMT – REGISTRO DECRETI U. n. 47, 

con cui è stato trasmesso e pubblicato sul sito internet www.istruzionematera.it 

l’Organico dell’autonomia del personale docente della Scuola secondaria di I grado 

per l’A.S. 2022/2023; 

VISTA la nota dell’Istituto Comprensivo “Semeria” di Matera, assunta a prot. n. 2664 del 

09.05.2022, con la quale si rappresenta a quest’Ufficio che nell’organico suddetto 

risulta erroneamente presente un docente titolare presso la scuola secondaria di I grado 

“Semeria” sulla classe di concorso AB25 (inglese), in quanto il docente in questione è 

collocato permanentemente fuori ruolo; 

PREMESSO CHE quest’Ufficio, già a seguito di precedente comunicazione dell’I.C. 

“Semeria” aveva tempestivamente provveduto ad inserire a sistema (SIDI) il 

collocamento fuori ruolo del docente suddetto, ma ciononostante, il posto in 

questione non è stato acquisito ai fini delle disponibilità per le operazioni di 

mobilità;  

ACCERTATO dunque che il posto in questione risulta ancora erroneamente occupato da 

docente collocato fuori-ruolo permanentemente; 

RITENUTO opportuno, in regime di autotutela, provvedere alla rettifica dell’organico 

sopra citato; 

FATTO salvo ogni altro atto che dovesse rendersi necessario al riguardo 

 

D I S P O N E 

 

Art. 1 - All’Organico dell’autonomia del personale docente della Scuola secondaria di I 

grado per l’A.S. 2022/2023, con riferimento all’Istituto Comprensivo “Padre 

Giovanni Semeria” di MATERA, sono apportate le seguenti rettifiche: 

1) Classe di concorso AB25 - INGLESE: n. 0  ( z e r o )  d o c e n t i  t i t o l a r i  

a n z i c h é  1  ( u n o ) ;  

Art. 2 – Il posto in questione sarà reso disponibile per le operazioni di mobilità. All’uopo, 
all’esito delle operazioni si provvederà alle opportune rettifiche; 

Art. 3 – L’organico s’intende confermato nel resto.   

 
   IL DIRIGENTE  

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

             dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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Ai Dirigenti scolastici 

degli Istituti Comprensivi   di MATERA e provincia  

LORO SEDI 

Al Dirigente Titolare 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la BASILICATA 

SEDE 

Alle               OO.SS. del Comparto Scuola 

LORO SEDI  

Al Sito Internet www.istruzionematera.it 
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