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AREA IV – Gestione Personale della Scuola  
U.O. 6: Scuola secondaria di I e II grado 
Mobilità e Reclutamento 
Fabozzi 
 

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; 

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; 

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

VISTO  il provvedimento di questo Ufficio prot. 310 del 28/08/2019 con il quale sono   
state pubblicate le graduatorie definitive del personale docente di scuola 
secondaria di I grado aspirante all’utilizzazione e all’assegnazione provvisoria 
provinciale ed interprovinciale per la provincia di Potenza per l’a.s. 2019/2020; 

VISTO  il provvedimento di questo Ufficio prot. 311 del 28/08/2019 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. 2019/2020; 

TENUTO CONTO  delle sedi richieste nelle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria 
provinciale e interprovinciale per la scuola secondaria di I e II grado;  

TENUTO CONTO  del quadro delle disponibilità annuali dei posti e delle ore a livello 
provinciale pubblicato con prot. 9938 del 31 agosto 2019 (sostegno) e prot. 9939 
del 31 agosto 2019 (tutte le classi di concorso); 

VISTO                il proprio decreto prot. 316 del 31 agosto 2019 relativo alle utilizzazioni per la 
scuola secondaria di I e II grado in questa provincia;  

VISTO            il proprio decreto prot. 317 del 31 agosto 2019 con il quale sono state disposte le 
assegnazioni provvisorie provinciali nelle sedi assegnate del personale docente 
della scuola secondaria di I grado per l’a.s. 2019/2020 relativamente alle CdC 
A001, A022, A028, A060, AA25, AB25, AG56 e sostegno AD00;  

VISTO            il proprio decreto prot. 318 del 31 agosto 2019 con il quale sono state disposte le 
assegnazioni provvisorie provinciali nelle sedi assegnate del personale docente 
della scuola secondaria di II grado per l’a.s. 2019/2020 relativamente alle CdC 
A002, A009, A026, A027, A045, AA24, AB24 e sostegno ADSS;  
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VISTO              il proprio decreto 319 del 01 settembre 2019 con il quale sono state disposte 

alcune rettifiche alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali per la 
scuola secondaria di I e II g

VISTO        il proprio decreto prot. 320 del 01 settembre 2019 con il quale sono state disposte 
le assegnazioni provvisorie provinciali nelle sedi assegnate del personale docente 
della scuola secondaria di I e II grado per l’a.s. 2019/2020 relativa
restanti classi di concorso; 

VISTO           il proprio decreto prot. 321 del 01 settembre 2019 con il quale sono state disposte 
le assegnazioni provvisorie interprovinciali nelle sedi assegnate del personale 
docente della scuola secondaria di 
ai posti di SOSTEGNO;

VISTO  il proprio decreto prot. 322 del 01 settembre 2019 con il quale sono state disposte 
le assegnazioni provvisorie interprovinciali nelle sedi assegnate del personale 
docente della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado 
per le seguenti classi di concorso: 
A034, A048, A051, AA24, AB24, AC24, AD24, B003, B015, B019
2019/2020;  

VISTI              i propri decreti n.
quali sono state disposte 
assegnazioni provvisorie provinciali 
I e II grado;  

VISTO  il proprio decreto pro
le assegnazioni provvisorie interprovinciali nelle sedi assegnate del personale 
docente della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado 
per le seguenti classi di concors
A045, A046, A047, A050, ADSS

TENUTO CONTO  che si rende necessario rettificare l’utilizzazione della prof.ssa SARLI Sabrina 
CdC ADSS, per mero errore materiale; 

TENUTO CONTO  della comunicazione
Ex Cd, che il prof. RIGILLO Raffaello 
per n.12 ore; 

VISTA la nota della prof.ssa ANZANO Maria (prot.10075 del 04/09/2019) 
con la quale segnal
"Battaglini" di Venosa si riferiscono al corso serale;

VISTA  la comunicazione della prof.ssa BOTTIGLIERI Silvia (prot.10098 del 04/09/2019) 
– CdC A047, in cui rappresenta che 
regime di part-time;

VISTA  la nota dell’I.I.S. Sinisgalli di Senise (prot.10126 del 04/09/2019) con la quale si 
comunica la disponibilità di n.2 posti per la classe di concorso ADSS per 
assegnazione provvisoria della prof.ssa Minervino Maria 
Daniela nella provincia di Cosenza;

RITENUTO necessario dover apportare, in autotutela, le opportune rettifiche dei movimenti 
annuali già disposti;

 

 
per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, sono pu
quest’Ufficio www.istruzionepotenza.it
utilizzazione ed assegnazioni provvisorie provinciali nelle sedi assegnate al personale do
della scuola secondaria di I e II grado per l’a.s. 2019/2020, come di seguito indicato.
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il proprio decreto 319 del 01 settembre 2019 con il quale sono state disposte 
alcune rettifiche alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali per la 
scuola secondaria di I e II grado;  
il proprio decreto prot. 320 del 01 settembre 2019 con il quale sono state disposte 
le assegnazioni provvisorie provinciali nelle sedi assegnate del personale docente 
della scuola secondaria di I e II grado per l’a.s. 2019/2020 relativa
restanti classi di concorso;  
il proprio decreto prot. 321 del 01 settembre 2019 con il quale sono state disposte 
le assegnazioni provvisorie interprovinciali nelle sedi assegnate del personale 
docente della scuola secondaria di I e II grado per l’a.s. 2019/2020 relativamente 
ai posti di SOSTEGNO; 
il proprio decreto prot. 322 del 01 settembre 2019 con il quale sono state disposte 
le assegnazioni provvisorie interprovinciali nelle sedi assegnate del personale 

cuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado 
per le seguenti classi di concorso:  A009, A012, A014, A017, A018, A029, A031, 
A034, A048, A051, AA24, AB24, AC24, AD24, B003, B015, B019

i n. 334 del 02 settembre 2019 e n. 337 del 03 settembre 2019 
sono state disposte ulteriori rettifiche e integrazioni 

assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali per la scuola secondaria di 

il proprio decreto prot. 335 del 02 settembre 2019 con il quale sono state disposte 
le assegnazioni provvisorie interprovinciali nelle sedi assegnate del personale 
docente della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado 
per le seguenti classi di concorso: _A028, AD00-SOSTEGNO, A020, A026, A027, 
A045, A046, A047, A050, ADSS- SOSTEGNO per l’a.s. 2019/2020;

TENUTO CONTO  che si rende necessario rettificare l’utilizzazione della prof.ssa SARLI Sabrina 
CdC ADSS, per mero errore materiale;  

comunicazione di data odierna, per le vie brevi, da parte dell’I.C. Rionero 
Ex Cd, che il prof. RIGILLO Raffaello – CdC A030, risulta in regime di part time 

la nota della prof.ssa ANZANO Maria (prot.10075 del 04/09/2019) 
con la quale segnala che le n.3 ore assegnate nella sede di completame
"Battaglini" di Venosa si riferiscono al corso serale; 
la comunicazione della prof.ssa BOTTIGLIERI Silvia (prot.10098 del 04/09/2019) 

CdC A047, in cui rappresenta che la medesima usufruisce di 
time; 

la nota dell’I.I.S. Sinisgalli di Senise (prot.10126 del 04/09/2019) con la quale si 
comunica la disponibilità di n.2 posti per la classe di concorso ADSS per 
assegnazione provvisoria della prof.ssa Minervino Maria e la prof.ssa Schettino 
Daniela nella provincia di Cosenza; 
necessario dover apportare, in autotutela, le opportune rettifiche dei movimenti 
annuali già disposti;  

    DECRETA 

per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, sono pu
www.istruzionepotenza.it, in data odierna, le rettifiche e le integrazioni delle 

utilizzazione ed assegnazioni provvisorie provinciali nelle sedi assegnate al personale do
della scuola secondaria di I e II grado per l’a.s. 2019/2020, come di seguito indicato.
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il proprio decreto 319 del 01 settembre 2019 con il quale sono state disposte 
alcune rettifiche alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali per la 

il proprio decreto prot. 320 del 01 settembre 2019 con il quale sono state disposte 
le assegnazioni provvisorie provinciali nelle sedi assegnate del personale docente 
della scuola secondaria di I e II grado per l’a.s. 2019/2020 relativamente alle 

il proprio decreto prot. 321 del 01 settembre 2019 con il quale sono state disposte 
le assegnazioni provvisorie interprovinciali nelle sedi assegnate del personale 

I e II grado per l’a.s. 2019/2020 relativamente 

il proprio decreto prot. 322 del 01 settembre 2019 con il quale sono state disposte 
le assegnazioni provvisorie interprovinciali nelle sedi assegnate del personale 

cuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado 
A009, A012, A014, A017, A018, A029, A031, 

A034, A048, A051, AA24, AB24, AC24, AD24, B003, B015, B019 per l’a.s. 

337 del 03 settembre 2019 con i 
e integrazioni alle utilizzazione e 

per la scuola secondaria di 

t. 335 del 02 settembre 2019 con il quale sono state disposte 
le assegnazioni provvisorie interprovinciali nelle sedi assegnate del personale 
docente della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado 

SOSTEGNO, A020, A026, A027, 
per l’a.s. 2019/2020; 

TENUTO CONTO  che si rende necessario rettificare l’utilizzazione della prof.ssa SARLI Sabrina – 

, per le vie brevi, da parte dell’I.C. Rionero 
CdC A030, risulta in regime di part time 

la nota della prof.ssa ANZANO Maria (prot.10075 del 04/09/2019) – CdC A046, 
a che le n.3 ore assegnate nella sede di completamento IPSC 

la comunicazione della prof.ssa BOTTIGLIERI Silvia (prot.10098 del 04/09/2019) 
usufruisce di contratto in 

la nota dell’I.I.S. Sinisgalli di Senise (prot.10126 del 04/09/2019) con la quale si 
comunica la disponibilità di n.2 posti per la classe di concorso ADSS per 

e la prof.ssa Schettino 

necessario dover apportare, in autotutela, le opportune rettifiche dei movimenti 

per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, sono pubblicate sul sito di 
, in data odierna, le rettifiche e le integrazioni delle 

utilizzazione ed assegnazioni provvisorie provinciali nelle sedi assegnate al personale docente 
della scuola secondaria di I e II grado per l’a.s. 2019/2020, come di seguito indicato. 
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RETTIFICHE  Utilizzazioni  provvisorie provinciali

DATI 

ANAGRAFICI 
TITOLARITA’ 

SARLI SABRINA 

18/08/1971 

PZIS031003 - I.I.S. 

"PETRUCCELLI - 

PARISI" MOLITERNO 

VACCARO 

ROSANNA  

28/03/1967 

PZIS02400X - I.I.S. 
"DA VINCI-NITTI" 

POTENZA 

 

 
RETTIFICHE Assegnazioni provvisorie provinciali

DATI 

ANAGRAFICI 
TITOLARITA’ 

ROTUNNO MARIA 

CARMELA 

5/03/1969 

PZIS007006 - I.I.S. 

"TEN. R. RIGHETTI" 

MELFI 

 

 
RETTIFICHE  Assegnazioni provvisorie interprovinciali

DATI 

ANAGRAFICI 

TITOLARITA’ 

RIGILLO 

RAFFAELLO 

30/07/1968 

FGMM828011 - 

ZAPPONETA 

 

 
ANZANO MARIA 

22/01/1969 

BATD320001 - 

ISTITUTO TECNICO 

"CASSANDRO-

FERMI-NERVI" 
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RETTIFICHE  Utilizzazioni  provvisorie provinciali 

CLASSE DI 

CONCORSO 
SEDE ASSEGNATA

A026-

MATEMATICA 

 

HH – SOSTEGNO: IIS POTENZA "EINSTEIN 

LORENZO" - ANZICHE'  - NON TROVA 

SEDE UTILIZZAZIONE ANNO PRECEDENTE

 

AB24- LINGUA 
E CULTURA 
STRANIERA 
(INGLESE) 

IIS POTENZA "EINSTEIN - DE LORENZO" 

ANNULLATO - NON TROVA 

 

RETTIFICHE Assegnazioni provvisorie provinciali 

CLASSE DI 

CONCORSO 
SEDE ASSEGNATA

AB24 - LINGUA E 

CULT 

STRANIERA 

(INGLESE) 

 

9h IIS PZ DA VINCI-NITTI + 9h PZ L.M. GROPIUS 

ANNULLATO -  NON TROVA 

 

Assegnazioni provvisorie interprovinciali 

CLASSE DI 

CONCORSO 

SEDE ASSEGNATA

A030 - MUSICA 

SC. I GR. 

 

12h I.C. RIONERO EX  CD (P.T.) ANZICHE'

RIONERO EX  CD + 2h I.C. RIONERO "GRANATA"

A046 - SCIENZE 

GIURIDICO-

ECONOMICHE 

 

4h IIS GENZANO DI LUCANIA "MAJORANA" + 2h 

IPSASR GENZANO DI LUCANIA "MAJORANA"

SERALE  + 3h IPSC VENOSA "BATTAGLINI" CORSO 

SERALE (P.T.) ANZICHE’ 4h IIS GENZANO DI LUCANIA 

"MAJORANA" + 2h IPSASR GENZANO DI LUCANIA 

"MAJORANA" CORSO SERALE  + 3h IPSC VENOSA 

"BATTAGLINI" 
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SEDE ASSEGNATA 

IIS POTENZA "EINSTEIN - DE 

NON TROVA - CONFERMA 

SEDE UTILIZZAZIONE ANNO PRECEDENTE 

DE LORENZO" - 

SEDE ASSEGNATA 

PZ L.M. GROPIUS 

SEDE ASSEGNATA 

ANZICHE' 16h I.C. 

RIONERO EX  CD + 2h I.C. RIONERO "GRANATA" 

4h IIS GENZANO DI LUCANIA "MAJORANA" + 2h 

IPSASR GENZANO DI LUCANIA "MAJORANA" CORSO 

SERALE  + 3h IPSC VENOSA "BATTAGLINI" CORSO 

4h IIS GENZANO DI LUCANIA 

"MAJORANA" + 2h IPSASR GENZANO DI LUCANIA 

"MAJORANA" CORSO SERALE  + 3h IPSC VENOSA 
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INTEGRAZIONE Assegnazione provvisoria provinciale

DATI 

ANAGRAFICI 

TITOLARITA’ 

BOTTIGLIERI 

SILVIA 

09/01/1982 

PZIS01800L - I.I.S. "L. 

SINISGALLI" SENISE 

 

 

 

INTEGRAZIONI  Assegnazioni provvisorie interprovinciali

DATI 

ANAGRAFICI 
TITOLARITA’ 

VENTRA LUISA 

14/11/1979 

FGIS023001 - I.I.S.S. 

"M. DELL'AQUILA - 

S. STAFFA" 

 

DI GIACOMO 

ANTONIETTA 

26/06/1974 

RMMM8EB01N - S.S. I 

GRADO SINOPOLI 

 

 

 

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

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.
 

          

 

 

Ai docenti interessati 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Scolastici della 

All’U.S.R. Basilicata     

Alle OO.SS. comparto istruzione e ricerca 

Alla RTS POTENZA     

Agli AA.TT. della Repubblica 
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INTEGRAZIONE Assegnazione provvisoria provinciale 

CLASSE DI 

CONCORSO 

SEDE ASSEGNATA

A047 - SCIENZE 

MATEMATICHE 

APPLICATE 

 

9h IIS MOLITERNO “PETRUCCELLI” 

NON TROVA 

provvisorie interprovinciali 

CLASSE DI 

CONCORSO 
SEDE ASSEGNATA

A047 - SCIENZE 

MATEMATICHE 

APPLICATE 

16h ITE SANT'ARCANGELO "LEVI" + 2h IIS MOLITERNO 

"PETRUCCELLI-PARISI"  ANZICHE’ 

"PETRUCCELLI-PARISI" + 7h SANT’ARCANGELO

HH - SOSTEGNO 

 

IIS SENISE “SINISGALLI” ANZICHE’ 

 

a notificare il presente provvedimento al personale interessato.

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

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Scolastici della Provincia                  

                      

Alle OO.SS. comparto istruzione e ricerca                       
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SEDE ASSEGNATA 

9h IIS MOLITERNO “PETRUCCELLI” (P.T.) - ANZICHE’ 

SEDE ASSEGNATA 

16h ITE SANT'ARCANGELO "LEVI" + 2h IIS MOLITERNO 

ANZICHE’ 11h IIS MOLITERNO 

ARCANGELO 

ANZICHE’ NON TROVA 

a notificare il presente provvedimento al personale interessato. 

Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie si rinvia a 

IRIGENTE                

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

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

                LORO SEDI 

  SEDE 

  LORO SEDI 

  SEDE 
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