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AREA III – Gestione Personale della Scuola 
U.O. n. 10 – Personale ATA 
Telesca 

IL DIRIGENTE 

VISTA l’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 21 giugno 2017 
concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie provinciali e 
interprovinciali del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 
2017/2018;  

 

VISTA il proprio decreto prot. 323  del 30 agosto 2017 con  il  quale sono state pubblicate 

le utilizzazioni le assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali  del 

personale ATA per l’anno scolastico 2017/2018; 

ESAMINATO il reclamo presentato dalla sig.ra Falabella Adriana in data odierna;  

RITENUTO necessario dover apportare, in autotutela, le opportune rettifiche all’ 

assegnazione delle sedi relative al profilo di collaboratore scolastico; 

DISPONE 

Per quanto specificato nelle premesse del presente provvedimento, la rettifica al decreto di 

utilizzazione e assegnazione provvisoria dei collaboratori scolastici per l’a.s. 2017/2018, già 

disposto con provvedimento  prot.n. 323  del 30 agosto 2017, come sotto indicato: 

LASALA Nicola n. 09/04/1952  PZ  

da  Convitto Nazionale S. Rosa – Potenza a I.I.S. De Sarlo di LAGONEGRO  Provvedimento 

annullato 

FALABELLA Adriana 03/12/1960 PZ  

da IC “Gennari di Maratea a  I.I.S. De Sarlo di LAGONEGRO  
anziché NON TROVA 

          
  I Dirigenti scolastici sono invitati a notificare al personale ATA interessato il presente 
provvedimento di utilizzazione e assegnazione provvisoria, i quali dovranno assumere 
servizio nelle sedi assegnate con decorrenza  1°settembre 2017. 
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          Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e assegnazioni 
provvisorie si rinvia a quanto indicato nell’art.20 del C.C.N.I. in premessa citato. 
 
            

 IL DIRIGENTE                

- Debora INFANTE- 

      Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
        dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

 
 
 
 
 
 

Ai Dirigenti delle istituzioni Scolastiche di ogni ordine  e grado della Provincia   
Al Dirigente Scolastico del CPIA      
Alle OO.SS. della Scuola    

All’USR per la Basilicata  

Al sito web  
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