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LA DIRIGENTE

VISTO

il D.M. n. 909 del 18.12.2014 concernente l’organizzazione e i compiti degli
Ufficio di livello dirigenziale non generale istituiti presso l’Ufficio Scolastico
Regionale per la Basilicata;

VISTO

il proprio provvedimento prot. n. 200 del 17.09.2018 afferente la Costituzione
della Delegazione di parte pubblica per le contrattazioni del personale Comparto
Scuola;

TENUTO CONTO

che il dr. Nicola CAPUTO e la dr.ssa Rosaria CANCELLIERE, quali

componenti di cui al provvedimento prot. N. 200 innanzi citato, non sono più in
servizio presso questo U.S.R.;
RAVVISATA la necessità di ricostituire la delegazione di parte pubblica per le contrattazioni
con le OO.SS. – Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola;

DECRETA
per la motivazione di cui in premessa, la delegazione di parte pubblica dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Basilicata trattante nella contrattazione con le OO.SS. – comparto Comparto
Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola è così composta:
 dr.ssa Claudia DATENA – Dirigente coordinatore U.S.R. Basilicata
 dr.ssa Angela Tiziana DI NOIA – Dirigente Ufficio IV – Ambito Territoriale di Matera
Pec: drba@postacert.istruzione.it - e-mail: direzione-basilicata@istruzione.it Codice per la fatturazione elettronica:K2CT3W per la contabilità generale, C40FNK per quella ordinaria
Tel. 0971/ 449911 – C.F.:96013630767
Sito internet : www.basilicata.istruzione.it
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 dr.ssa Debora INFANTE - Dirigente Ambito Territoriale di Potenza
 dr. ssa Carmela FIORE – funzionario U.S.R. Basilicata – segretario verbalizzante
La delegazione potrà essere presieduta dalla scrivente o da suo delegato e, ove necessario, integrata
con esperti di settori specifici.
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