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AREA IV – Gestione Personale della Scuola  
U.O. n. 6 – Organico Scuola Secondaria di I e II grado 

 
LA DIRIGENTE 
 

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 e, in 
particolare, l’articolo 2; 

VISTA la nota di questo Ufficio prot. 8956 del 23/06/2022 relativa a “Richiesta di 
miglioramento cattedra a.s. 2022/2023 – Scuola Secondaria di I grado”; 

VISTE  le istanze di miglioramento cattedra presentate nei termini dagli interessati;  
VERIFICATA     la disponibilità delle ore oggetto di richiesta di miglioramento cattedra; 
VISTO il dispositivo di questo Ufficio prot.10403 del 28/07/2022 con il quale sono stati 

pubblicati i miglioramenti cattedra dei docenti per l’a.s.2022/23 della scuola 
secondaria di I e II grado; 

VISTO il dispositivo di questo Ufficio prot.10556 dell’1/08/2022 con il quale sono stati 
rettificati i miglioramenti cattedra dei docenti per l’a.s.2022/23 della scuola 
secondaria di I e II grado; 

CONSIDERATO che presso l’IIS “DA VINCI NITTI” di POTENZA, a seguito del miglioramento 
cattedra della docente Gisonte, si rendono disponibili 2 ore per la cdc AA24; 

TENUTO CONTO che la docente Zotta è già titolare su cattedra esterna presso IIS “DA VINCI 
NITTI” di POTENZA e che quindi ha diritto all’assegnazione delle 2 ore 
disponibili; 

RITENUTO necessario dover apportare, in autotutela, le opportune modifiche dei 
miglioramenti cattedra per l’a.s.2022/23 già disposti;  

  
   DISPONE 

 
per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, la rettifica all’elenco dei 
miglioramenti cattedra per la scuola secondaria di I e II grado per l’a.s.2022/23 già disposti con 
provvedimento di questo Ufficio prot.10556 dell’1/08/2022 come segue: 
 

Scuola Secondaria II grado – AA24 
 

COGNOME NOME 
DATA DI 
NASCITA MIGLIORAMENTO CATTEDRA NOTE 

ZOTTA  ROSALBA 20/06/1963 
16 ore I.I.S. "DA VINCI-NITTI" POTENZA 

+ 3 ore LICEO "ROSA GIANTURCO" 
POTENZA 

Anziché 14 ore I.I.S. "DA 
VINCI-NITTI" POTENZA e  

6 ore LICEO "ROSA 
GIANTURCO" POTENZA 

GISONTE  MARIA 
ROSARIA 

29/03/1959 
16 ore I.P.S.I.A. "GIORGI" POTENZA 
+ 3 ore LICEO "ROSA GIANTURCO" 

POTENZA 

Anziché completa con  
3 ore IPSEOA "PASCA" 

POTENZA 
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Si invitano i Dirigenti Scolastici a notificare agli interessati i movimenti che li riguardano. 
 

        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 scolastici della Provincia                   LORO SEDI 
All’U.S.R. Basilicata                      SEDE 
Alle OO.SS. comparto istruzione e ricerca                      LORO SEDI 
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