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Ufficio Scolastico Regionale della  Basilicata 
Ufficio III - Ambito Territoriale per la  Provincia di Matera 
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Prot. n. 5772/U- C/3                   Matera, 25.08.2010 

Area I - U.O. n. 5 - Montrone - Perniola. 

     IL DIRIGENTE 

 

VISTO   il C.C.N.I. del 15.07.2010 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 
personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2010/2011;  

VISTO    l’accordo Decentrato Regionale siglato con le OOSS. il 28/07/2010 concernente le 
utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A. T. A. 
per l’a.s. 2010/11;  

VISTI i propri decreti prot.n.5556/1 e prot. 5539/1 del 23.8.2010 con i quali sono state approvate 
in via definitva, rispettivamente, le graduatorie per le utilizzazioni e per le assegnazioni 
provvisorie provinciali ed interprovinciali concernenti il personale A. T. A. incaricato a 
tempo indeterminato, titolare nella provincia di Matera, per l’a.s. 2010/2011; 

VISTI gli atti d’ufficio; 

VISTE le sedi disponibili e le scelte operate dagli interessati con le domande prodotte dagli 
stessi; 

     D E C R E T A  

 

Art.1 Il personale A. T. A.  incaricato e tempo indeterminato sottoindicato, presterà servizio, 
limitatamente all’a.s. 2010/11, nelle sedi a fianco di ciascuno indicate. 

Art. 2 I Dirigenti scolastici competenti notificheranno il presente provvedimento agli interessati 
e comunicheranno alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari di Matera la data 
dell’avvenuta presa di servizio ovvero di  cessazione da parte degli stessi. 

 Avverso il presente provvedimento è consentito proporre ricorso al giudice ordinario ai 
sensi degli artt. 68 e 69 del testo aggiornato del D.L.gs n.29 del 03.12.1993, 
successivamente integrato e modificato dal D.L.gs n.387 del 09,10.1998, nonché al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso atto 
all’albo di questo U.S.P..                                                                                        

                Avverso il presente provvedimento è ammesso, altresì, entro cinque giorni dalla data di 
pubblicazione dello stesso all’albo di questo U.S.P., reclamo al Dirigente di questo 
U.S.P., per la correzione di eventuali errori materiali.  

 

% 

 



UTILIZZAZIONI   

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  

1 VIZZUSO Filomena n. 20.11.1954 (MT), titolare presso la Direzione Didattica 5 Circolo di 
Matera, è utilizzata presso l’IIS di Tricarico (scuola ex titolarità) 

2   MONTESANO Maddalena n. 23.02.1957 MT, titolare presso l’Istituto Comprensivo di 
Accettura, è utilizzata presso l’IIS di Stigliano (scuola ex titolarità) 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI  

1  SEGRETO Addolorata n. 05/04/1961  (MT), titolare presso l’IPSSAR di Matera, è utilizzata 
presso l’ITIS di Matera (scuola ex titolarità) 

2  DI PELO Maria Rosaria n. 19/03/1963 MT, tiolare presso D.D. 2 circolo di Matera, è utilizzata 
presso l’ITIS di Matera (scuola ex titolarità) 

3   AUTERA Maria Antonietta N. 30.10.1963  MT, titolare presso l’IIS di Ferrandina, è utilizzata 
presso l’I.C. di Salandra (scuola ex titolarità) 

 

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE PROVINCIALI  

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  

1) BONIFACIO Luisa n.14.19.1956 MT,  titolare presso l’IIS di Ferrandina, è assegnata presso 
l’ISTITUTO COMPRENSIVO di Accettura.           (pre cedenza l.104/92 art.33 c.5) 

 2) FORTUNATO Maria Lucia A. n. 27.10.1957 MT,  titolare presso l’IIS di Ferrandina, è 
assegnata presso l’ISTITUTO COMPRENSIVO di Rotondella. 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI  

       1) SETTEMBRINI Adelina  n. 11/07/1957 (MT), titolare presso il Liceo Scientifico di 
Policoro, è assegnata presso l’ISTITUTO COMPRENSIVO di VALSINNI. 

 
f.to IL DIRIGENTE  

       Dr. M. TRIFILETTI 
 
 
 

���� All’albo           SEDE 

���� All’Ufficio Scolastico Regionale di Basilicata      POTENZA  

���� Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche di Matera e provincia LORO SEDI 

���� All’Ufficio Ragioneria        SEDE 

���� Alle OO.SS. di categoria        LORO SEDI 

���� All’Ufficio Relazioni con il pubblico      SEDE 

���� Ai fascicoli personali degli interessati      SEDE 


