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AREA III – Gestione Personale della Scuola  
U.O. n. 7 – Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 
Botte\Di Pierro\Pica  

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "Testo Unico delle disposizioni 
legislative in materia di istruzione" e ss.mm.ii; 

VISTA l’ipotesi di C.C.N.I. concernente le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del 
personale docente educativo ed A.T.A per l’anno scolastico 2017/18 sottoscritta in 
data 21/06/2017; 

VISTA la nota MIUR n.28578 del 27/06/2017 avente ad oggetto “Pianificazione delle attività e 
indicazioni operative”; 

VALUTATE le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria pervenute dai docenti 
interessati; 

VISTO  il decreto di questo Ufficio prot.n. 311 del 24/08/2017 con il quale sono state 
pubblicate le graduatorie definitive del personale docente di scuola dell’infanzia e 
primaria aspirante all’utilizzazione e all’assegnazione provvisoria provinciale ed 
interprovinciale per la provincia di Potenza per l’a.s. 2017/18; 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 317 del 28/08/2017 con il quale sono state 
disposte le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali 
nelle sedi assegnate del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria per 
l’a.s. 2017/2018; 

TENUTO CONTO  delle rettifiche apportate ai suddetti movimenti con proprio decreto prot. 326 del 31 
agosto 2017; 

TENUTO CONTO delle integrazioni apportate ai suddetti movimenti con proprio decreto prot. 333 del 
02 settembre 2017; 

PRESO ATTO della comunicazione dell’A.T. di Salerno, prot. 9418 dell’08/09/2017, con la quale si 
comunica l’assegnazione interprovinciale in provincia di Salerno della docente 
BUONORA Anna Teresa, titolare presso l’A.T. di Brescia e assegnata 
temporaneamente presso l’I.C. Savio di Potenza con propria nota prot. 317 del 
28/08/2017;  

RITENUTO di dover rettificare, per scorrimento di graduatoria, le sedi assegnate al personale 
docente aspirante all’utilizzazione e all’assegnazione provvisoria provinciale ed 
interprovinciale per la provincia di Potenza per l’a.s. 2017/18; 

 
    DECRETA 

 

per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, è pubblicata sul sito di quest’Ufficio 
www.istruzionepotenza.it, in data odierna, la seguente rettifica delle sedi assegnate al personale 

docente di scuola primaria aspirante all’utilizzazione e all’assegnazione provvisoria provinciale ed 
interprovinciale per la provincia di Potenza per l’a.s. 2017/18. 
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DATI ANAGRAFICI TITOLARITA’ TIPO POSTO 

ASSEGNATO 

SEDE ASSEGNATA 

FOGLIA AMALIA 
09/09/1977 (PZ) 

PZEE82402V - PRIMARIA - 
BARAGIANO 

PRIMARIA – POSTO 
COMUNE  

I.C. SAVIO POTENZA 
ANZICHE’ 
ASSENZA DISPONIBILITA' 

RICCIARDI ANNA RITA 
06/12/1972 (PZ) 

LCEE81801L - SCUOLA 
PRIMARIA DI VIA 
MONTELLO 

PRIMARIA – POSTO 
COMUNE  

I.C. BARAGIANO 
ANZICHE’ 
ASSENZA DISPONIBILITA' 

 

I Dirigenti scolastici sono invitati a notificare il presente provvedimento al personale interessato, che 

dovrà assumere servizio nelle sedi assegnate con decorrenza immediata. 

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. 
 

        IL DIRIGENTE                

      - Debora INFANTE- 
         Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

        dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi e del CPIA della Provincia           LORO SEDI 

Agli AA.TT. del MIUR                   LORO SEDI 

All’U.S.R. Basilicata                   SEDE 

Alle OO.SS. della Scuola                   LORO SEDI 

All’albo/sito web                      SEDE 
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