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AREA IV – Gestione Personale della Scuola  
U.O. n. 5 – Personale educativo 
Botte    

LA 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 2018/19 sottoscritta in 
data 28/06/2018; 

VISTA la nota MIUR n.30691 del 04/07/2018 ad oggetto “trasmissione ipotesi di CCNI 
Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie 2018-2019”; 

VALUTATE le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria pervenute degli 
educatori interessati; 

VISTO  il provvedimento di questo Ufficio prot.n. 7572 del 03/08/2018 con il quale sono 
state pubblicate le graduatorie provvisorie del personale educativo aspirante 
all’utilizzazione e all’assegnazione provvisoria provinciale ed interprovinciale per la 
provincia di Potenza per l’a.s. 2018/19; 

TENUTO CONTO  dell’attuale quadro delle disponibilità annuali dei posti e delle ore a livello 
provinciale così risultante: 

• 1 posto Maschile – Convitto Is.Alb. Maratea (posto libero O.D.); 

• 1 posto Femminile I.P.S.E.O.A. “Di Pasca” Potenza (Ass.provv. SI Ricciardi); 

• 1 posto Maschile/Femminile – I.P.S.A.S.R. "G. Fortunato" – Lagopesole (Ass.provv. 

BA Labriola); 

• 15 ore Maschile/Femminile Convitto Nazionale Potenza (Part-time Santoro); 

• 10 ore Maschile I.P.S.E.O.A. “Di Pasca” Potenza (Part-time Chinaglia); 

 
    DECRETA 

 
per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, sono pubblicate sul sito di quest’Ufficio 

www.istruzionepotenza.it, in data odierna, la graduatoria definitiva e le sedi assegnate al personale 

educativo aspirante all’utilizzazione e all’assegnazione provvisoria provinciale ed interprovinciale per la 

provincia di Potenza per l’a.s. 2018/19, allegata al presente provvedimento. 

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

dovrà assumere servizio nelle sedi assegnate l’ 01/09/2018. 

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. 

        

       LA DIRIGENTE                

      - Debora INFANTE- 

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

Firmato digitalmente da
INFANTE DEBORA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588
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Ai Dirigenti delle Istituzioni educative della Provincia                                  LORO SEDI 

Agli AA.TT. del MIUR                   LORO SEDI 

All’U.S.R. Basilicata                               SEDE 

Alle OO.SS. della Scuola                               LORO SEDI 

 

 

 




