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AREA IV – Gestione Personale della Scuola 
U.O. n. 7 – Personale ATA 
Telesca/Pica 

LA DIRIGENTE 
 
 VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità del personale della scuola per 

l’anno scolastico 2017/2018, sottoscritto in data 11.4.2017, confermato per l’a.s. 
2018.2019 con l’Accordo Ponte del 7.03.2018; 

 
VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 28 giugno 2018  concernente le 

utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali del personale 
docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2018/2019; 

  
VISTO  l’accordo Regionale del 10 agosto 2018 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2018/2019; 
 

ESAMINATE le domande degli interessati intese ad usufruire della mobilità annuale; 

 
VISTO il proprio decreto prot. 371 del 23 agosto 2018 con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie definitive relative alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie provinciali e 
interprovinciali  del personale ATA per l’anno scolastico 2018/2019; 

 
VISTE le disponibilità dei posti a livello provinciale, pubblicate con nota prot. 8522 di data 

odierna; 
 
OSSERVATA la sequenza operativa prevista dal suddetto CCNI. 

DECRETA 
 

per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, sono pubblicate sul sito di 
quest’Ufficio www.istruzionepotenza.it le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie provinciali e 
interprovinciali del personale ATA per l’anno scolastico 2018/2019, di cui agli allegati elenchi, 
che sono parte integrante del predetto dispositivo. 
          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. 
           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 2018. 

IL DIRIGENTE                

- Debora INFANTE- 

      Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
        dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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Ai Dirigenti  delle Istituzioni Scolastiche di  ogni ordine e grado della Provincia - LORO SEDI 
e, p.c.  
All’Ufficio Scolastico Regionale per  la Basilicata - SEDE 
Alle OO.SS. della provincia – LORO SEDI 
Agli Uffici Scolastici Regionali della  Repubblica – LORO SEDI 
All’URP - SEDE 
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