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Area II 

U. O. 3: Scuola Infanzia, Primaria e Personale Educativo 
 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO 

 

VISTO 

il Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 “Testo Unico delle 

disposizioni legislative in materia di istruzione” e ss.mm.ii; 
il C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 

personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/2020, 

2020/21 e 2021/22, sottoscritto in data 08.07.2020 e prorogato per l’a.s. 

2022/23;  
 

VISTO l’avviso sulle “Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie personale docente, 

educativo ed ATA A.S. 2022/2023”, pubblicato sul sito di questo Ufficio in 

data 21.06.2022 con prot. 3417;  
 

ESAMINATE le istanze pervenute dagli insegnanti della scuola dell’Infanzia e della 

scuola Primaria interessati; 
 

RITENUTO di dover procedere all’esclusione delle domande risultate non rispondenti ai 

requisiti previsti 
 

 

D E C R E T A 

 

Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, sono pubblicate sul sito di 

questo Ufficio www.istruzionematera.it, in data odierna, le graduatorie provvisorie del 

personale docente della scuola dell’Infanzia e Primaria aspirante all’utilizzazione e 

all’assegnazione provvisoria provinciale ed interprovinciale per la provincia di Matera per 

l’a.s. 2022/23, allegate al presente provvedimento. Avverso le suddette graduatorie è ammesso 

ricorso, come previsto dall’art. 20, comma 3, del C.C.N.I., motivato reclamo all’indirizzo di 

posta elettronica usp.mt@istruzione.it o PEC uspmt@postacert.istruzione.it entro 5 giorni 

dalla pubblicazione. 
 

 

 

                         IL DIRIGENTE  

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

                                                                                                       dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 
 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche della provincia di Matera  - LORO SEDI  

All’USR Basilicata - SEDE  

Alle OO.SS. LORO - SEDI  

All’albo/Sito web 
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