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Area IV - U. O. 6: Scuola Secondaria di II grado 

 

 

 

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 

 

VISTO 

 

 

 

 

TENUTO CONTO 

 

DATO ATTO CHE 

 

 

 

 

 

TENUTO CONTO  

 

 

 

VISTO 

 

CONSIDERATE  

     

le istanze di utilizzazione e di assegnazione provvisoria pervenute dagli 

insegnanti della scuola secondaria di II grado; 

il decreto di questo ufficio, prot. 100 del 28.07.2022, con il quale sono 

state pubblicate le graduatorie definitive del personale docente di scuola 

secondaria di II grado aspirante alle utilizzazioni e alle assegnazioni 

provvisorie provinciali e interprovinciali per la provincia di Matera per 

l’a.s. 2022/23; 

del quadro delle disponibilità annuali dei posti e delle ore a livello 

provinciale pubblicato con prot. 4557 dell’01.08.2022; 

al suddetto quadro delle disponibilità l’Istituto Tecnico “Loperfido 

Olivetti” di Matera ha specificato con nota acquisita agli atti dell’Ufficio 

con prot. 4600 del 02/08/2022 che per la classe di concorso A045 le ore 

part-time di Petrigliano sono al Corso Serale codice MTTD06050R e 

pertanto è necessario rettificare le ore assegnate alla docente Pirretti 

Maria, cdc A045, assegnazioni provinciali; 

che i docenti Paolicelli Chiara e Troilo Antonio sono privi del titolo di 

abilitazione sostegno e che per mero errore materiale nelle assegnazioni 

interprovinciali sono state assegnate delle ore di sostegno ai suddetti 

docenti; 

ed accolto il reclamo presentato dalla docente Iannibelli Francesca 

acquisito agli atti dell’Ufficio con prot. 4882 del 08/08/2022; 

le sedi richieste nelle domande di utilizzazione, di assegnazione 

provinciale e interprovinciale; 
 

OSSERVATA 

ACCERTATE 

la sequenza operativa prevista dal suddetto CCNI; 

le sedi disponibili presso le istituzioni scolastiche 
 

 
 

D E C R E T A 
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Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, sono pubblicate sul sito di 

quest’Ufficio www.istruzionematera.it, in data odierna, allegate al presente provvedimento, le sedi 

annuali assegnate al personale docente della scuola secondaria di II grado aspirante alle 

assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali per la provincia di Matera per l’a.s. 2022/23 

rettificate. 

Non hanno beneficiato di utilizzazione e di assegnazione provvisoria quei docenti che, pur inclusi 

nelle graduatorie definitive, non hanno trovato disponibili le sedi richieste all’atto delle operazioni 

relative a ciascuno di loro.  

I movimenti di utilizzazione e assegnazione già adottati non subiranno modifiche qualora si 

rendessero disponibili sedi successivamente al presente provvedimento. 
Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie si rinvia 

alle procedure previste dall’art. 20 del C.C.N.I. citato in premessa. 

I Dirigenti Scolastici sono invitati a notificare al personale interessato il presente provvedimento  

invitandolo ad assumere servizio nelle sedi assegnate con decorrenza 01.09.2022. 

 

 

 

 

 

 

                   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 

A tutti gli AA.TT della Repubblica 
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