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IL DIRIGENTE 

 
 

VISTA   l’ipotesi di CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie provinciali e 
interprovinciali del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2015/2016, 
sottoscritto il 3 maggio 2015;  

 
VISTO   il proprio dispositivo n. 3560 del 11 agosto 2015 con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie definitive relative alle utilizzazioni ed alle  assegnazioni provvisorie provinciale 
ed interprovinciali del personale docente della scuola dell’infanzia, primaria e del personale 
educativo della provincia di Potenza per l’a.s.2014/15; 

 
ESAMINATE  le domande degli interessati intese ad usufruire della mobilità annuale; 
 
VISTO   il quadro delle disponibilità dei posti a livello provinciale; 
 
OSSERVATA  la sequenza operativa prevista dalla suddetta Ipotesi di C.C.N.I.;  
 

DISPONE 
 

le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali del personale educativo per l’a.s. 
2015/2016, di cui all’allegato elenco, che è parte integrante del presente dispositivo. 
Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie si rinvia a quanto 
indicato dall’art.20 dell’Ipotesi di C.C.N.I. in premessa citato. 
I Dirigenti Scolastici sono invitati a notificare il presente provvedimento al personale interessato, che dovrà 
assumere servizio nelle sedi assegnate a decorrere da 1° settembre 2015. 
Il presente provvedimento sarà pubblicato anche sul sito internet dell’ufficio: www.istruzionepotenza.it 
 
 

     IL DIRIGENTE 
                 Claudia DATENA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 9/1993 

 
 
 
 

  

• Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia 
• Alle OO.SS. della Scuola 
• All’USR per la Basilicata  
• Agli Uffici AA.TT.PP. della Repubblica 
• All’Albo – Sito WEB sede 
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