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

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; 

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, n. 396 del 02/08/2021, 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. 
2021/22; 

TENUTO CONTO del quadro delle disponibilità annuali dei posti e delle ore a livello provinciale 
pubblicato con prot. 10905 del 07/08/2021; 

VISTO  il decreto di questo Ufficio, n. 402 del 07/08/2021, 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. 2021/22; 

VISTI i propri decreti, n. 406 del 09/08/2021 e n. 407 del 10/08/2021, di integrazione 
alle sedi assegnate per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali ed 
interprovinciali – Infanzia per l’a.s. 2021/2022; 

VISTO il proprio decreto, n. 409 dell’11/08/2021, in base al quale l’insegnante 
CASCINO Rosalba (26/05/1982), titolare su infanzia posto comune, è stata 
depennata, ora per allora, dalle GAE – terza fascia- di scuola dell’infanzia e di 
scuola primaria con contestuale revoca della nomina in ruolo, in esecuzione del 
decreto decisorio del TAR Lazio (Sezione Terza Bis) n. 6211 del 14/11/2019 che 
ha dichiarato perento il ricorso R.G. 11088/2016 presentato dalla predetta 
insegnante;  

PRESO ATTO che, conseguentemente al suddetto decreto, è revocata la nomina in ruolo 
dell’insegnante CASCINO Rosalba;   

CONSIDERATO che, per quanto sopra, presso l’I.C. “N. Sole” di Senise si è reso disponibile un 
posto su Infanzia posto comune per le operazioni di utilizzazione e 
assegnazione provvisoria a.s. 2021/2022, presso il quale la docente Cascino è 
stata trasferita con effetto dal 01/09/2021; 

VISTE le disponibilità delle sedi della scuola dell’Infanzia per le utilizzazioni e le 
assegnazioni provvisorie, pubblicate con nota prot. n. 10905 del 07/08/2021 di 
questo Ufficio e successive integrazioni; 
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RITENUTO                conseguentemente, doveroso integrare il quadro delle disponibilità annuali dei 
posti, con il suddetto nuovo posto sopraggiunto dopo la pubblicazione del 
proprio decreto n. 402 del 07/08/2021, nel seguente modo: 
Infanzia: 1 posto comune disponibile presso l’I.C. “N. Sole” di Senise; 

RITENUTO di dover integrare 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. 202/22, relativamente alla scuola 
dell’Infanzia, posto comune; 

 
DECRETA 

 
per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, è pubblicata sul sito di quest’Ufficio 
www.istruzionepotenza.it, in data odierna: 
 
Art. 1 – L’integrazione alle sedi assegnate per le assegnazioni provvisorie interprovinciali della 
scuola dell’Infanzia, come di seguito riportato: 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA POSTO COMUNE  

ASSEGNAZIONI PROVV. INTERPROVINCIALI 

DATI ANAGRAFICI TITOLARITA’ 
TIPO POSTO 
ASSEGNATO 

SEDE ASSEGNATA 

MIRAGLIA ADRIANA 
09/06/1969 

TAAA85400L - I.C. 
"GIOVANNI XXIII" 

INFANZIA – POSTO 
COMUNE 

PZAA885003 – I.C. “N. 
SOLE” SENISE 

ANZICHE’ ASSENZA 
DISPONIBILITA’ 

 
Art. 2 - I movimenti di utilizzazione e di assegnazione già adottati non subiranno modifiche qualora 
si renderanno disponibili sedi successivamente al presente provvedimento.  
 
Il Dirigente scolastico dell’I.O. Corleto Perticara è invitato a notificare il presente provvedimento al 
personale interessato, che dovrà assumere servizio nella sede assegnata il 01/09/2021. 

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 
 
 
Alla Docente interessata 
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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