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      IL DIRIGENTE  
 
 
VISTO   il CCNI Basilicata del 26/07/2019 concernente le utilizzazioni del personale 

docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 

successiva proroga; 
VISTO il decreto di questo ufficio prot. 174 del 18 ottobre 2022 che ha 

disposto l’utilizzazione della docente La Noce Feliciana presso l’IC 
“Torraca” di Matera; 

CONSIDERATO  che il suddetto CCNI si applica al personale docente a tempo 
indeterminato; 

ACCERTATO che il posto in deroga presso l’IC “Gallucci” di Miglionico è stato già 
autorizzato con decreto dell’USR Basilicata e che sullo stesso è già 
stata disposta la supplenza in favore della docente La Noce Feliciana 
con bollettino nomine prot. 151 del 8 settembre 2022;  

RITENUTO opportuno procedere in autotutela; 
 

DISPONE 
 

L’annullamento del decreto di utilizzazione prot. 174 del 18 ottobre 2022, con immediato 
reintegro della docente La Noce Feliciana presso la scuola dell’infanzia dell’IC “Gallucci” 
di Miglionico per 24 ore settimanali. 
Avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso nei termini e modi previsti 
dalle disposizioni legislative vigenti. 
Il presente decreto ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 
 
      

 

 

 

Il Dirigente 

Angela Tiziana Di Noia 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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Alla docente La Noce Feliciana 
Tramite il dirigente dell’IC “Torraca” di Matera 
mtic83300n@ istruzione.it 
 
Al Dirigente dell’IC “Gallucci” di Miglionico 
mtic83300n@ istruzione.it 
 
Al Dirigente dell’IC “Torraca” di Matera 
mtic82500p@ istruzione.it 
 
All’USR Basilicata 
Alle OO.SS. Comparto scuola 

 
Al sito web 
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