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

 

IL DIRIGENTE 

           

VISTO           il Decreto Legislativo 16.04.1994, n. 297 "Testo Unico delle disposizioni legislative 

in materia di istruzione" e ss.mm.ii.; 

VISTA            la legge 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 

VISTO         il C.C.N.I. del 08 luglio 2020 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del personale docente, educativo e ATA per gli anni scolastici 

2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 prorogato per l’a.s. 2022/2023; 

VISTO           il proprio decreto prot. n. 175 del 19/10/2022, con il quale è stato disposto 

l’annullamento dell’utilizzazione interprovinciale della docente GENTILE Maria 

Italia, classe di concorso A046, presso l’istituto Pitagora di Policoro; 

VISTO    il decreto dell’Ufficio VII- Ambito Territoriale per la provincia di Taranto, inviato a 

questo Ufficio per conoscenza ed assunto al prot. 8512 del 11/11/2022, con cui si 

confermava l’assegnazione provvisoria interprovinciale al prof. TITO Francesco;  

CONSIDERATO che la docente GENTILE Maria Italia avrebbe avuto diritto ad altra cattedra nella 

provincia di Matera attribuita ad assegnazione provvisoria interprovinciale, avendo 

ella presentato domanda di utilizzazione provvisoria interprovinciale; 

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, tale cattedra non è stata assegnata alla suddetta 

docente; 

LETTO   l’art. 455, co. 12 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che espressamente 

dispone: “É fatto divieto di spostare personale titolare nelle dotazioni organiche 

aggiuntive, dopo il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni, dalla sede cui è stato 

assegnato. Nella scuola dell'obbligo i posti relativi al sostegno degli alunni portatori 

di handicap vengono coperti prioritariamente con personale specializzato, 

secondariamente con personale di ruolo, compresi i titolari di dotazioni organiche 

aggiuntive, che ne faccia domanda, ed infine con personale eventualmente in 

soprannumero”; 

RITENUTO  che, in applicazione di tale norma, questo Ufficio non possa disporre la revoca delle 

assegnazioni provvisorie interprovinciali, anche al fine di garantire il superiore diritto 

degli alunni alla continuità didattica; 

VISTO        il reclamo a firma dell’Avv. Giannuzzi Cardone, nell’interesse della prof.ssa 

GENTILE Maria Italia, inviato a questo Ufficio, e assunto a prot. 7993 del 

20/10/2022; 

RILEVATO che non sussistono, in questo avanzato stadio dell’anno scolastico, sedi disponibili in 

Provincia di Matera per la c.d.c. A046 - Scienze giuridico-economiche; 
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CONSIDERATO che sono ancora in corso le operazioni di conferimento di incarichi di docenza a 

tempo determinato per l’a.s. 2022/2023; 

VISTO il Settimo Verbale del GLHP- Ambito Territoriale di Matera del 28/11/2022, 

acquisito al prot. 8983 del 28/11/2022 di questo Ufficio, con il quale si accoglie la 

proposta di assegnazione di ulteriori 18 ore di sostengo presso l’MTIS01700X- IIS 

“E. FERMI” di Policoro; 

VISTO  il decreto prot. 468 del 01/12/2022 dell’USR Basilicata con il quale è stato 

autorizzato l’ulteriore posto di sostegno in deroga nella scuola secondaria di secondo 

grado per l’a.s. 2022/2023; 

CONSIDERATO che l’ultimo supplente nominato su c.d.c. ADSS, per l’a.s. 2022/2023, è stato 

individuato, con decreto prot. n. 191 del 18/11/2022, da GPS Incrociate di seconda 

fascia e che, pertanto, anche le ulteriori nomine saranno effettuate in favore di 

candidati sprovvisti del titolo di specializzazione sul sostegno; 

 RITENUTO  di dover assegnare una sede di servizio, tra quelle effettivamente disponibili, 

prioritariamente alla prof.ssa GENTILE Maria Italia, docente di ruolo, rispetto 

all’assunzione di un docente a tempo determinato, anche allo scopo di evitare un 

potenziale futuro contenzioso sfavorevole per l’Amministrazione e quindi potenziale 

danno erariale; 

      

DECRETA 

 

Per quanto espresso in premessa, alla prof.ssa GENTILE Maria Italia, nata il 18/04/1968, è 

assegnata d’ufficio, con effetto immediato, quale sede di servizio per l’a.s. 2022/2023, la cattedra su 

posto di sostegno, c.d.c. ADSS, presso MTIS01700X- IIS “E. FERMI” di Policoro. 

Conseguentemente, la suddetta cattedra è da ritenersi non più disponibile ai fini del conferimento di 

incarichi a t.d. per scorrimento per l’a.s. 2022/2023. 

 

 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 prof.ssa GENTILE Maria Italia 

per il tramite dell’avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone 

 

All’Avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone 

 

 

Al Dirigente scolastico dell’I.I.I.S “E. FERMI” di Policoro 

mtis01700x@pec.istruzione.it  

Al Dirigente scolastico dell’I.I.S.S. "C. MONDELLI" 

tais02700l@pec.istruzione.it 

 

Al Dirigente dell’U.S.R. per la Puglia 

Ufficio VII – A.T. di Taranto 

uspta@postacert.istruzione.it  

 

All’U.S.R. Basilicata 

 

Alle OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca                                   

All’ALBO - sito web 
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