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AREA III – Gestione Personale della Scuola  
U.O. n. 9 – Scuola Secondaria di I e II grado 
Travascio 

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 2016/17 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. 331 del 29/08/2017 con il quale sono state 
pubblicate le graduatorie definitive del personale docente di scuola secondaria di II 
grado 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. 331 dell’1/09/2017 con il quale sono state 
disposte le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali 
nelle sedi assegnate del personale docente della scuola secondaria di II grado per 
l’a.s. 2017/2018, con cui la docente PLACELLA Giovanna, docente di scuola 
secondaria di II grado – posto di sostegno titolare presso Istituto Omnicomprensivo 
"Montefeltro" - PSIS00100B di Sassocorvato (PU) viene assegnata presso l’IPSASR 
“Fortunato” di Potenza per l’a.s. 2017/2018; 

VISTA la nota del Dirigente scolastico dell’IPSASR di Potenza,  prot. 10250 del 29.09.2017, 
con cui trasmette copia a questo Ufficio della comunicazione della docente 
PLACELLA Giovanna in cui accetta la proposta di contratto a tempo determinato 
dal 4.10.2017 presso l’I.I.S. “G. Gasparrini” di Melfi  (PZ) per effetto dell’art. 36 del 
vigente CCNL Comparto Scuola;  

  
    DECRETA 

per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, l’assegnazione provvisoria    
interprovinciale disposta con decreto prot. 331 dell’1/09/2017 nei confronti della Prof.ssa PLACELLA 
Giovanna, nata il 11.02.1970, è revocata a far data dal 4 ottobre 2017, giorno di assunzione in servizio 
all’I.I.S. “G. Gasparrini” di Melfi  (PZ). 
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 

MIUR.AOOUSPPZ.Registro Decreti(U).0000409.20-11-2017



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 

Ufficio III- Ambito Territoriale di Potenza 
 

Pag. 2 a 2 

 PEC: usppz@postacert.istruzione.it/ PEO: usp.pz@istruzione.it / sito Internet: www.istruzionepotenza.it 

� Piazza delle Regioni, 1 - 85100 Potenza          ℡ Telefono: 0971/306311 
C.F. 80003310762 / Codice Ipa: m_pi / Codice Univoco per la fatturazione elettronica: K2CT3W 

 

 

Alla Docente Placella Giovanna 

Tramite il Dirigente Scolastico 

dell’I.I.S. “G. Gasparrini”” di  Melfi (PZ) 

Email: pzis028007r@istruzione.it 

 

Al Dirigente Scolastico  

dell’IPSASR “G. Fortunato” Potenza 

Email: pzra010001@istruzione.it 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.I.S. “G. Gasparrini”” di  Melfi (PZ) 

Email: pzis028007r@istruzione.it 

 

Al Dirigente Scolastico  

Dell’Istituto Omnicomprensivo "Montefeltro"  

Sassocorvato (PU) 

Email: psis00100b@istruzione.it 

 

Al Dirigente  

U.S.R. Ufficio VI-Ambito Territoriale  di 

Pesaro e Urbino 

Email: usp.ps@istruzione.it  

           

All’U.S.R. Basilicata                   SEDE 

Alle OO.SS. della Scuola                   LORO SEDI 

All’albo/sito web                      SEDE 
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