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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza
AREA IV – Gestione Personale della Scuola
U.O. 6: Scuola secondaria di I e II grado
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. 390 del 30/07/2021 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.2021/2022;
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. 10910 il 07/08/2021 e successive integrazioni riportate nei
decreti pubblicati in data 09/08/2020 n.404, in data 11/08/2021 nn. 412 e 413 e in data
12/08/2021 n. 420;
VISTO
il Decreto dell’U.S.R. Basilicata prot. 11027 dell’11/08/2021 che dispone i posti
disponibili da destinare alle nomine da GPS di cui all’art.59, c.4 del D.L. 73/2021
nonché quelli da accantonare per il Concorso Ordinario, nella scuola dell’infanzia,
primaria e secondaria di I e II grado nella regione Basilicata, per l’anno scolastico
2021/2022, ripartiti per provincia;
VISTI
i propri decreti nn. 404 e 405 del 09/08/2021 con il quale sono state disposte le
utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali nelle sedi
assegnate del personale docente della scuola secondaria di I e II grado in questa
provincia;
VISTI
i successivi decreti nn. 412 e 413 dell’11/08/2021 e n. 420 del 12/08/2021 di rettifica
e integrazione delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali e
interprovinciali nelle sedi assegnate al personale docente della scuola secondaria di I
e II grado in questa provincia;
CONSIDERATA la variazione delle disponibilità summenzionate per mobilità annuale
interprovinciale e ricontrollate le preferenze dei docenti che hanno chiesto
l’utilizzazione e l’assegnazione provvisoria;
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CONSIDERATE le ulteriori disponibilità rivenienti dai posti di organico di diritto non accantonati
per la procedura di immissioni in ruolo da GPS prima fascia;
RITENUTO dover modificare il quadro delle disponibilità annuali dei posti e delle ore a livello
provinciale pubblicato con prot. 10910 il 07/08/2021 e successive modifiche, decreto
prot.404 del 09/08/2020, decreto prot.412 e 413 dell’11/08/2021 e decreto n. 420 del
12/08/2021;
RITENUTO necessario consentire ulteriori movimenti di assegnazione provvisoria per
scorrimento di graduatoria esclusivamente per i docenti che non hanno ottenuto
alcun movimento per assenza di disponibilità;
CONSIDERATA la richiesta del prof. Romaniello Michele, titolare presso l’I.C. di S. Arcangelo per
la C.d.C. A060, con la quale chiede espressamente l’assegnazione provvisoria
sommando spezzoni su scuole di n.3 Comuni, così come previsto dal CCIR
concernente le utilizzazioni del personale docente, educativo ed ATA per il triennio
2019/2022, art.2 punto 10;
CONSIDERATO che con decreto di integrazione alle assegnazioni provvisorie del II grado prot.420
del 12/08/2021 alla docente Mazzoccoli – AB24 - è stata assegnata erroneamente la
cattedra esterna del Liceo “Pasolini” di Potenza, già assegnata in assegnazione
provvisoria al docente Eugenio Brancati;
CONSIDERATA la richiesta della docente IANTORNO – A027 – prot.10987 del 10/08/2021 di essere
assegnata su cattedre costituita dalla somma di spezzoni orario anche su tre Comuni
diversi, così come previsto dal CCIR concernente le utilizzazioni del personale
docente, educativo ed ATA per il triennio 2019/2022, art.2 punto 10;
VISTO
il decreto n. 109 di data odierna con cui l’USR Basilicata nomina la prof.ssa
Giovannina Molinari, titolare di A048 presso il Liceo Classico “Q.O. Flacco” di
Potenza è nominata Coordinatore regionale di Educazione Fisica e Sportiva per
l’anno scolastico 2021/2022 ed è esonerata dal servizio per il medesimo anno;
RITENUTO necessario dover apportare, in autotutela, le opportune integrazioni 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 integrazioni delle utilizzazioni ed
assegnazioni provvisorie provinciali nelle sedi assegnate al personale docente della scuola
secondaria di I e II grado per l’a.s. 2021/2022, come di seguito indicato.

INTEGRAZIONI Assegnazioni provvisorie
DATI
ANAGRAFICI

TITOLARITA’

CLASSE DI
CONCORSO
ASSEGNATA

SEDE ASSEGNATA

ROMANIELLO
MICHELE

A060
I.C.
S.ARCANGELO

A060
TECNOLOGIA

8h I.C. LAURENZANA + 8h I.C.
BARAGIANO + 4h I.C.
POTENZA SINISGALLI
anziché
NON TROVA

PIETRAFESA
ERMINIA

A048
I.I.S. "TEN. R.
RIGHETTI"
MELFI

A048

L.C. "Q. ORAZIO FLACCO"
POTENZA
anziché
ASSENZA DISPONIBILITA’
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AB24
I.I.S. "G. PEANO"
MARSICO
NUOVO

AB24

ASSENZA DISPONIBILITA’
anziché
LS POTENZA "PASOLINI" (COE
9+9 ore LICEO "GROPIUS"
POTENZA)

INTEGRAZIONI Assegnazioni provvisorie interprovinciali
DATI
ANAGRAFICI

TITOLARITA’

CLASSE DI CONCORSO
ASSEGNATA

BASTA
DONATELLA

A022
Bagheria-Buttitta
IGNAZIO PALERMO

A022
Italiano, Storia, Ed.Civica,
Geografia

A027
I.I.S."PITAGORA"
-MONTALBANO
JONICO

A027

IANTORNO
ANTONELLA

SEDE ASSEGNATA

I.C. MELFI FERRARA
MAROTTOLI
anziché
NON TROVA
10 ore IIS LAGONEGRO +
6 ore IIS RUGGERO
ALURIA + 4 ore IIS
MARATEA
anziché
ASSENZA
DISPONIBILITA’

GALOTTA
ANTONIO

A050
IIS "A.TURI" –
MATERA
12 ORE PT

A050

13 ore I.I.S.
"PETRUCCELLI - PARISI"
MOLITERNO
anziché
ASSENZA
DISPONIBILITA’

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.
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

LORO SEDI
SEDE
LORO SEDI
SEDE

Pag. 3 a 3
PEC: usppz@postacert.istruzione.it/ PEO: usp.pz@istruzione.it / sito Internet: www.istruzionepotenza.it
 Piazza delle Regioni, 1 - 85100 Potenza
 Telefono: 0971/306311
C.F. 80003310762 / Codice Ipa: m_pi / Codice Univoco per la fatturazione elettronica: K2CT3W

