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AREA IV – Gestione Personale della Scuola  
U.O. n. 5 – Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 
Argentino  

 
LA DIRIGENTE 

 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "Testo Unico delle disposizioni 
legislative in materia di istruzione" e ss.mm.ii; 

VISTO il 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 08/07/2020; 

VISTA la nota MIUR n. 18134 del 09/07/2020 ad oggetto “Trasmissione CCNI 
Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie personale docente, educativo ed A.T.A. - anni 
scolastici 2019-20, 2020-21 e 2021-22 – sottoscritto definitivamente in data 8 luglio 
2020”; 

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 decreto di questo Ufficio prot. 332 del 25/08/2020 con il quale sono state 
pubblicate le graduatorie definitive del personale docente di scuola 
dell’infanzia e primaria aspirante all’utilizzazione e all’assegnazione 
provvisoria provinciale ed interprovinciale per la provincia di Potenza per l’a.s. 
2020/21; 

TENUTO CONTO del quadro delle disponibilità annuali dei posti e delle ore a livello provinciale 
pubblicato con prot. 8734 del 30.08.2020; 

VISTI  i decreti di questo Ufficio n. 347 del 31/08/2020, n. 350 del 01/09/2020 e n. 359 
del 03/09/2020, con cui sono state disposte le utilizzazioni e le assegnazioni 
provvisorie provinciali ed interprovinciali nelle sedi assegnate del personale 
docente della scuola dell’infanzia e primaria per l’a.s. 2020/21; 

CONSIDERATA l’erronea indicazione sul prospetto delle disponibilità (prot. 8734 del 30.08.2020) 
di un posto per la scuola dell’Infanzia I.C. “La Vista” di Potenza, posto sostegno 
anziché posto comune, per assegnazione provvisoria interprovinciale a Salerno 
di una docente (BEVILACQUA R.);  

CONSIDERATO  che, di conseguenza, alla docente SANGREGORIO è stata assegnata la citata 
sede di scuola dell’Infanzia I.C. “La Vista“ di Potenza (tipo posto sostegno);  

ACQUISITA            la nota prot. 8960 del 01/09/2020, con la quale l’I.C. “Ferrara – Marottoli” di 
Melfi comunica le dimissioni volontarie di una docente di scuola dell’Infanzia 
(Rauseo M.); 

PRESO ATTO          della nota di questo Ufficio, prot. 355 del 01/09/2020, con cui si comunica il 
collocamento a riposo di una docente della scuola primaria (Sassano E.) in 
servizio presso l’I.C. “G. Leopardi” di Potenza; 
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RITENUTO                conseguentemente, doveroso integrare il quadro delle disponibilità annuali dei 
posti, con i suddetti nuovi posti sopraggiunti dopo la pubblicazione del proprio 
decreto prot. 350 del 01/09/2020, nel seguente modo: 
Infanzia: 1 posto – comune- disponibile presso l’I.C. “Ferrara - Marottoli” di 
Melfi ; 
Primaria: 1 posto- comune -  disponibile presso l’I.C. “G. Leopardi” di Potenza; 

RITENUTO di dover integrare, per scorrimento di graduatoria, le sedi assegnate al 
personale docente aspirante all’utilizzazione e all’assegnazione provvisoria 
provinciale ed interprovinciale per la provincia di Potenza per l’a.s. 2020/21: 

 

DECRETA 

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

quest’Ufficio www.istruzionepotenza.it, in data odierna: 

 

Art. 1 - Le integrazioni del quadro delle disponibilità annuali dei posti a livello provinciale rispetto 

a quello pubblicato in precedenza con prot. 8734 del 30.08.2020 con la relativa integrazione ai 

movimenti annuali disposti con proprio decreto n. 347 del 31/08/2020, come di seguito indicato; 

Art. 2- La rettifica del quadro delle disponibilità annuali dei posti a livello provinciale rispetto a 

quello pubblicato in precedenza con prot. 8734 del 30.08.2020 con la relativa rettifica ai movimenti 

annuali disposti con proprio decreto n. 359 del 03/09/2020, come di seguito indicato: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA – UTILIZZAZIONI 

DATI ANAGRAFICI TITOLARITA’ TIPO POSTO 

ASSEGNATO 

SEDE ASSEGNATA 

SANGREGORIO 

GIUSEPPINA  

11/11/1980 (PZ) 

I.C. "L. SINISGALLI" 
POTENZA 

INFANZIA – POSTO 

SOSTEGNO 

I.C. "BUSCIOLANO"  

POTENZA – POSTO 

SOSTEGNO 

anziché 

I.C. "LA VISTA" POTENZA - 

POSTO SOSTEGNO 

 

 

SCUOLA PRIMARIA – ASSEGNAZIONI PROVV. INTERPROVINCIALI 

 

DATI ANAGRAFICI TITOLARITA’ TIPO POSTO 

ASSEGNATO 

SEDE ASSEGNATA 

MAGLIANO VITTORIO 

01/05/1966 (SA) 

SAEE84101Q - QUADRIVIO - 
DON MILANI 

PRIMARIA – POSTO 

COMUNE  

I.C. "LEOPARDI" POTENZA 

- POSTO COMUNE  

anziché 

ASSENZA DI 

DISPONIBILITA’ 
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Art.3 – Il posto presso l’IC “Ferrara-Marottoli” di Melfi – infanzia comune – di cui alle premesse 
del presente provvedimento - risulta disponibile per le successive operazioni in quanto non richiesto 
da alcuno dei docenti che non è stato soddisfatto (ASSENZA DI DISPONIBILITA’) nel corso delle 
operazioni di mobilità annuale.  
 
Art. 4 - 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 05/09/2020. 
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. citato in premessa. 

 

        LA DIRIGENTE                

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

        dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

 

Ai Docenti interessati 

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi e del CPIA della Provincia                 LORO SEDI 

All’U.S.R. Basilicata                      SEDE 

Alle OO.SS. comparto istruzione e ricerca                      LORO SEDI 
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