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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 n. 412, in data 
13/08/2021 n. 421, in data 20/08/2021 n.427; 

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; 

CONSIDERATO che al prof. Cripezzi Donato Desir Michele Pio, titolare presso l’I.I.S. "G.B. 
Pentasuglia" di Matera per la C.d.C. A048, è stata disposta l’assegnazione provvisoria 
interprovinciale per la C.d.C. A049 presso l’I.C. Ferrara-Marottoli di Melfi; 

CONSIDERATO che nelle disponibilità per la classe di concorso A049 presso l’I.C. Ferrara-Marottoli 
di Melfi, per mero errore materiale, è stata riportata una cattedra orario interna 
anziché una cattedra orario esterna così composta: 10h I.C. Melfi Ferrara-Marottoli + 
4h I.C. Potenza Sinisgalli + 4h I.C. Potenza Busciolano, e che il prof. Cripezzi Donato 
Desir Michele Pio, nella domanda di assegnazione provvisoria non ha richiesto 
cattedre orario esterne tra comuni diversi; 

CONSIDERATO che per mero errore materiale la docente Iantorno Antonella – cdc A027 – è stata 
assegnata su 10 ore IIS Lagonegro + 6 ore IIS “Ruggero” Lauria + 4 ore IIS Maratea 
anziché su 10 ore IIS Lagonegro + 6 ore IIS “Miraglia” Lauria + 4 ore IIS Maratea; 
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CONSIDERATA le preferenze dei docenti che hanno chiesto l’utilizzazione e l’assegnazione 
provvisoria; 

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

 
   DECRETA 
 

per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, è pubblicata sul sito di quest’Ufficio 
www.istruzionepotenza.it, in data odierna, la rettifica dell’assegnazione provvisoria provinciale 
interprovinciale per l’a.s. 2021/2022, come di seguito indicato. 
 
RETTIFICA Assegnazioni provvisorie interprovinciali 

DATI 
ANAGRAFICI 

TITOLARITA’ CLASSE DI CONCORSO 
ASSEGNATA 

SEDE ASSEGNATA 

CRIPEZZI 
DONATO 

DESIR 
MICHELE PIO 

05/03/1988 
(FG) 

A048 
I.C. 

PENTASUGLIA 
MATERA 

A049 
SICENZE MOTORIE E 

SPORTIVE  

I.C. LAVELLO 2 
anziché  
I.C. MELFI FERRARA-
MAROTTOLI  
(10h I.C. Melfi Ferrara-
Marottoli + 4h I.C. Potenza 
Sinisgalli + 4h I.C. Potenza 
Busciolano) 

IANTORNO 
ANTONELLA 

12/06/1975 
(PZ)  

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

JONICO 

A027  
MATEMATICA E FISICA      

10 ore IIS LAGONEGRO + 
6 ore IIS MIRAGLIA 
LAURIA + 4 ore IIS 
MARATEA 

anziché  
10 ore IIS LAGONEGRO + 6 
ore IIS RUGGERO LAURIA 
+ 4 ore IIS MARATEA 

 
I Dirigenti scolastici sono invitati a notificare il presente provvedimento ai docenti indicati in 
elenco. 
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 in elenco 
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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