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IL DIRIGENTE 

VISTA   la legge 12/11/2011, n.183, e, in particolare l’art.4 – comma 70;  

VISTA  la C.M. del 18/07/2012 n. 61, con la quale il MIUR ha impartito istruzioni e 
indicazioni in materia di adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di 
fatto, per l’a.s.2012/2013; 

VISTO  il C.C.N.I. sottoscritto il 23.08.2012 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 
provvisorie del personale docente, educativo e A.T.A., per l’a.s. 2012/2013, e, in 
particolare l’art.13; 

VISTO  l’Accordo Regionale sottoscritto il 27/8/2012 concernente le utilizzazioni e le 
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e A.T.A., per l’a.s. 
2012/2013 ed, in particolare, l’art.4. 

VISTO    il proprio decreto prot.n. 4193 del 29.08.2012 con il quale è stato determinato il 
quadro delle disponibilità ai fini della utilizzazione di n. 5 Direttori dei S.G.A.  
soprannumerari sulla dotazione organica provinciale di Matera, per l’a.s.2012/2013; 

VISTO   il proprio decreto prot.n. 4200 del 30.08.2012 con il quale  è stata pubblicata, tra 
l’altro, la graduatoria definitiva per le utilizzazioni di n. 5 unità di Direttori dei 
S.G.A. soprannumerari; 

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

DISPONE 

Art.1 Le 5 unità di Direttori dei S.G.A. con incarico a tempo indeterminato, 
soprannumerari, inclusi nella graduatoria sopra citata, sono utilizzate, per l’a.s. 
2012/2013, come di seguito specificato: 

 

pos. 
grad.  cognome e nome 

data di 
nascita 

sede  titolarità  
01/09/2012 sede utilizzazione 01/09/2012  

1 VOLPE Caterina 20/10/1965 Prov. MT Uff. scol. terr. per la pr.di Matera   
2 ADORISIO Paolo Francesco 17/03/1965 Prov. MT Uff. scol. terr. per la pr.di Matera   
3 CAPISTRANO Nicola Rosario M. 12/03/1955 Prov. MT I.C. Salandra 
4 RAMUNDO Paola 01/04/1958 Prov. MT I.I.S.   STIGLIANO 
5 CANZONIERO Maria Teresa 05/06/1961 Prov. MT I.C.  ACCETTURA 

 
                                       f.to               IL DIRIGENTE 

Teresa PASCIUCCO 
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���� All’albo/sito/URP         SEDE 

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

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

���� Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di     MATERA  

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


