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Prot. 4302 Reg./U                                                                                                Potenza, 10 settembre 2014 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

VISTA  l’ipotesi di CCNI del 26/03/2014 sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, 

educativo e ATA per l’anno scolastico 2014/15; 
 
VISTA  la propria nota prot. n. 3937 Reg./U del 21 agosto 2014 con la quale sono state pubblicate le graduatorie                                  

definitive delle utilizzazioni e  assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali del personale docente della 
scuola dell’infanzia,  primaria e del personale educativo per l’a.s.2014/15; 

 
VISTO il reclamo dell’insegnante di scuola primaria NIGRO D’ADAMO Giovanni, titolare presso L’I.C. di Barile, che 

reclama la mancata assegnazione provvisoria su posto di personale educativo; 
 
VISTO l’art.7 del CCNI del 26/03/2014 che recita: “la richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o 

posti di grado diverso d’istruzione è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di 
titolarità”; 

 
CONSIDERATO che lo stesso non ha prodotto domanda di assegnazione provvisoria per il grado di istruzione di 

titolarità (scuola primaria); 
 
RITENUTO necessario apportare le correzioni alla predetta graduatoria definitiva, in applicazione del principio di 

autotutela amministrativa, nel rispetto dell’interesse pubblico e del principio di legalità. 
 

DISPONE 

 
La rettifica della graduatoria definitiva delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali del 
personale educativo, per l.a.s. 2014/2015, con l’esclusione dell’ins. NIGRO D’ADAMO Giovanni, nato il 29/10/1976 (PZ).. 
 
Per le controversie in materia si rinvia a quanto disposto dall’ art.20 dell’ipotesi di C.C.N.I. sulle utilizzazioni e le 
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e ATA per l’a.s. 2014/2015. 
 
 
 

                                                                           IL DIRIGENTE 
                     Claudia Datena 

                                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                         dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
 
 
 

 

 Alle  Istituzioni Scolastiche della Provincia  

 Alle  OO.SS. della Scuola 

 All’ USR per la Basilicata Potenza 

 All’  Ufficio Relazioni con il Pubblico Sede 

 All’  Albo-Sito WEB Sede 
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