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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza
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 gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e
2021/22 sottoscritta in data 12/06/2019, ed in particolare l’art. 6 bis relativo alle
utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale nei licei musicali e coreutici;
VISTA
la nota MIUR n.28978 del 20/06/2019 ad oggetto “Trasmissione ipotesi di CCNI
Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie personale docente, educativo ed A.T.A - anni scolastici
2019/20, 2020/21 e 2021/22”;
VISTO
il C.I.R. Basilicata del 26 luglio 2019, concernente le utilizzazioni del personale docente
educativo e ATA per il triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22;
VISTA
la propria nota prot. 7692 dell’11/07/2019 con la quale si invitano i docenti presenti
nelle graduatorie d’istituto dei Licei Musicali di questa provincia, che hanno prestato
servizio nell’anno scolastico 2018/2019 e che hanno presentato domanda al Dirigente
Scolastico del Liceo Musicale dove hanno chiesto l’accantonamento per l’a.s. 2019/20;
VISTA
la nota MIUR prot. 38905 del 28/08/2019 con cui sono diramate le istruzioni e le
indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed
A.T.A.;
VISTE
le comunicazioni dei Dirigenti Scolastici dei n. 2 Licei Musicali della provincia;
VISTO
il proprio provvedimento prot. 9882 del 29/08/2019 e il successivo decreto di rettifica
prot. n. 10196 del 5/09/2019 con cui è stato pubblicato l’adeguamento dell’organico
dell’autonomia alle situazioni di fatto dei Licei Musicali della provincia;
ESAMINATE
le richieste pervenute, entro i termini previsti, da parte dei docenti interessati alla
conferma o all’accantonamento presso le sezioni di liceo musicale attivate presso il
Liceo Artistico e Musicale “W. Gropius” di Potenza e l’I.I.S. “Q. O. Flacco” di Venosa;
TENUTO CONTO che la domanda di conferma per il Liceo “W. Gropius” di Potenza per la classe di
concorso AM55, presentata dal Prof. Viggiano Carmine, docente titolare di AM56
presso l’I.C. “G. Leopardi” di Potenza, non può essere accolta in quanto, come previso
all’art. 6 bis, comma 2, possono produrre istanza di conferma soltanto i docenti
utilizzati nell’a.s. 2018/2019 e non negli anni precedenti;
TENUTO CONTO che la domanda di conferma per il Liceo “W. Gropius” di Potenza per la classe di
concorso AG55, presentata dal Prof. Ferrara Antonio, docente titolare di AG56 presso
l’I.C. di Satriano di L. , non può essere accolta in quanto come previso all’art. 6 bis,
comma 2, possono produrre istanza di conferma soltanto i docenti utilizzati nell’a.s.
2018/2019 e non negli precedenti;
TENUTO CONTO che il prof. Viceconte Dino, pur avendo presentato domanda di accantonamento per la
classe di concorso A064 per il Liceo artistico Musicale “W. Gropius” di Potenza, non
può essere accolta in quanto docente di ruolo per la classe di concorso A030 e non più
docente supplente;
CONSIDERATO
che nelle graduatorie di Istituto dei n. 2 Licei Musicali della provincia vi sono aspiranti
supplenti abilitati ivi inseriti a pieno titolo e che, pertanto, non è possibile procedere a
nuove utilizzazioni, ai sensi dell’articolo 6 bis;
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Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, sono pubblicati in data odierna gli
elenchi dei docenti aventi titolo agli accantonamento sulle disponibilità presso i Licei Musicali
della provincia per l’a.s. 2019/20, come da elenchi allegati, nonché l’elenco degli esclusi alle
conferme delle utilizzazioni e accantonamenti.
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.

Firmato digitalmente da
INFANTE DEBORA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

LA DIRIGENTE
- Debora INFANTEFirmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Ai docenti interessati
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Scolastici della Provincia
All’U.S.R. Basilicata
Alle OO.SS. comparto istruzione e ricerca
Alla RTS POTENZA
Agli AA.TT. della Repubblica

LORO SEDI
SEDE
LORO SEDI
SEDE
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