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AREA IV – Gestione Personale della Scuola  
U.O. 6: Scuola secondaria di I  
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.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. 333 del 25/08/2020 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.2020/2021; 

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

TENUTO CONTO  del quadro delle disponibilità annuali dei posti e delle ore a livello provinciale 
pubblicato con prot. 8735 il 30/08/2020 e successive integrazioni riportate nel decreto 
pubblicato in data 01/09/2020 prot.351; 

VISTO        il proprio decreto prot. 348 del 31/08/2020 relativo alle utilizzazioni e alle 
assegnazioni provvisorie provinciali per il posto di Sostegno per la scuola secondaria 
di I grado in questa provincia;  

VISTO          il proprio decreto prot. 351 del 1° settembre 2020 con il quale sono state disposte le 
assegnazioni provvisorie provinciali relativamente alle classi di concorso A001 - A022 
- A028 - A030 -- A049 - A060 - AA25 - AB25 - AC25 - AD25 - AG56 – Sostegno (titolare 
su posto normale) e le assegnazioni provvisorie interprovinciali relativamente alle 
classi di concorso A001 - A022 - A028 - A049 - A060 - AA25 - AB25 - AK56 – Sostegno, 
nelle sedi assegnate del personale docente della scuola secondaria di I grado in questa 
provincia; 

CONSIDERATO di dover rettificare il quadro delle disponibilità annuali dei posti e delle ore a 
livello provinciale pubblicato con prot. 8735 il 30/08/2020 e successive modifiche, 
giusto decreto prot.351 del 01/09/2020, per l’integrazione di n.1 posto – C.d.C. A022 
– I.C. Bella e n.1 posto – C.d.C. A028 – I.C. Potenza “Busciolano” in quanto 
rispettivamente il prof. Priore Mario e la prof.ssa Lepore Rosanna risultano 
componenti dell’Equipe Formativa Territoriale per la Basilicata e, dunque, tali posti 
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erano già disponibili all’atto della stesura del suddetto quadro di cui al prot. 8735 il 
30/08/2020; 

CONSIDERATA la comunicazione, per le vie brevi in data odierna, dell’I.C. di Atella con la quale 
informa che la docente Cimmino Marianna, assegnata alla provincia di Salerno, è 
titolare presso la scuola Primaria e non secondaria di I grado e che, pertanto, il posto 
di Sostegno non è disponibile per la scuola secondaria di I grado; 

TENUTO CONTO dell’integrazione di n.2 posti di Sostegno – I.C. Maratea e I.C. Lauria “Lentini” a 
seguito dell’assegnazione provvisoria interprovinciale in provincia di Cosenza 
rispettivamente dei docenti Cassano Paola e Marchianò Roberto; 

VISTA la nota prot.9006 del 02/09/2020 della prof.ssa D’Ettole Daniela – C.d.C. A028 - con 
la quale reclama in ordine alla cattedra assegnata in quanto la sede assegnata – I.C. 
Melfi “Berardi-Nitti” - non risulta tra le preferenze espresse nella domanda 
presentata; 

VISTA la nota prot. 9001 del 02/09/2020 del prof. Cuccaro Adolfo Rocco – C.d.C. A030 - 
assegnatario di una cattedra orario esterna, con la quale chiede la variazione su una 
cattedra orario interna, che risulta disponibile; 

VISTO che relativamente alla docente Natrone Rosetta – C.d.C. AA25 - per mero errore 
materiale, è stato riportato, quale Istituto di completamento della cattedra esterna 
assegnatale, l’I.C. Potenza “Leopardi” anziché l’I.C. Potenza “Busciolano”; 

CONSIDERATA la variazione delle disponibilità summenzionata, ricontrollate le preferenze dei 
docenti che hanno chiesto l’assegnazione provvisoria per le C.d.C. AD00 (sostegno), 
A022 e A028 – ossia le classi di concorso relative ai posti disponibili rettificati e 
integrati, vengono apportate le giuste rettifiche, come di seguito riportato; 

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

   DECRETA 

per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, sono pubblicate sul sito di 
quest’Ufficio www.istruzionepotenza.it, 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 grado per l’a.s. 2020/2021, come di seguito indicato: 
 

RETTIFICA Assegnazione provvisoria provinciale 

DATI 

ANAGRAFICI 

TITOLARITA’ CLASSE DI CONCORSO SEDE ASSEGNATA 

D'ETTOLE 

DANIELA 

13/10/1972 

PZMM89201B - I 

GRADO - I.C. 

LAVELLO 1 

A028 - MATEMATICA E SCIENZE 9h IC BARILE + 10h IC 

MELFI "FER_MAR" 

ANZICHE’  

12h IC MELFI 

"BER_NITTI" + 6h IC 

LAGOPESOLE 

CUCCARO 

ADOLFO 

ROCCO 

16/08/1968 

PZMM829021 - 

"MARIO 

ZOTTA"-I.C. 

PIETRAGALLA 

A030 - MUSICA SC. I GR. I.C. PZ "SINISGALLI" 

ANZICHE’  

14h PZ "D.SAVIO" + 4h IC 

PZ "SINISGALLI" 
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CECI 

FRANCESCA  

04/10/1973 

PZMM89501V -  

I.C. RIONERO EX 

CD RIONERO 

A022 - 

ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I 

GR 

I.C. BELLA  

ANZICHE’  

NON TROVA 

CATERINI 

TIZIANA 

29/12/1977 

PZMM831021 - 

"G. PASCOLI" 

CORLETO 

PERTICARA 

A022 - 

ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I 

GR 

I.C. RIONERO EX CD  

ANZICHE’  

CPIA RIONERO 

PACE VITA 

19/07/1975 

PZMM81701N – 

I.C. SATRIANO 

A028 - MATEMATICA E SCIENZE I.C. POTENZA BUSCIOLANO 

ANZICHE’  

NON TROVA 

 
RETTIFICHE Assegnazioni provvisorie interprovinciali 

DATI 

ANAGRAFICI 

TITOLARITA’ CLASSE DI 

CONCORSO 

SEDE ASSEGNATA 

NATRONE 

ROSETTA 

16/03/1968 

 

FGMM00700X - 

S.S. 1 G. "L. 

MURIALDO" 

AA25 - 

LINGUA 

STRANIERA 

(FRANCESE) 

14h I.C. LAURENZANA + 4h I.C. PZ 

BUSCIOLANO  

ANZICHE’  

14h I.C. LAURENZANA + 4h I.C. PZ 

LEOPARDI 

TOMA IRENE 

17/06/1979 

SAMM852015 - 

EBOLI 

"G.ROMANO" 

A028 - 

MATEMATICA 

E SCIENZE 

I.C. SATRIANO DI LUCANIA 

ANZICHE’  

I.C. LAURENZANA 

SCHIRO' LUISA 

13/11/1962 

RMMM8FC014 - 

SMS VIA DI 

TORRENOVA 

EH - SOST. 

MINORATI 

PSICOFISICI 

I.C. ATELLA  

ANNULLATO  

NON TROVA 

I movimenti di utilizzazione e di assegnazione già adottati non subiranno modifiche qualora si 
renderanno disponibili sedi successivamente al presente provvedimento.  
I Dirigenti scolastici sono invitati a notificare il presente provvedimento al personale interessato, che 
dovrà assumere servizio nelle sedi assegnate il 04/09/2020. 
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 
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Ai 

docenti interessati 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Scolastici della Provincia                    LORO SEDI 

All’U.S.R. Basilicata                              SEDE 

Alle OO.SS. comparto istruzione e ricerca                           LORO SEDI 

Alla RTS POTENZA                              SEDE 
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