
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale della  Basilicata 
Centro dei Servizi Amministrativi di Matera 

75100  Matera  via Siris, s.n.  -  centralino nr.0835/3151  fax nr.0835/310103 

Prot. N. 19949/1                   Matera, 25/07/2005  

U.O. n. 6 - Montrone - Perniola. 

 

     IL DIRIGENTE 

       

VISTO  il C.C.D.N. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 
docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2005/2006; 

VISTO   il Contratto Collettivo Decentrato Regionale del 20/06/2005 concernente le utilizzazioni e 
le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A. T. A. per l’a.s. 
2005/06;  

VISTI i propri decreti prot.n.19949  e prot. n. 19950 del 19.07. 2005 con i quali sono state 
pubblicate, rispettivamente, le graduatorie per le utilizzazioni e le assegnazioni 
provvisorie provinciali ed interprovinciali concernenti il personale A. T. A. incaricato a 
tempo indeterminato, titolare nella provincia di Matera, e, per le assegnazioni provvisorie 
interprovinciali, titolare in altre provincie; 

VISTE le domande di utilizzazione, ai sensi dell’art.11 lettera g1) del C.C.N.D. concernente le 
utilizzazioni, presentate dai collaboratori scolastici DI LORENZO Francesco e 
MONTEMURRO Antonio; 

VISTI    i decreti di   adeguamento alla  situazione di fatto, per l’a.s. 2005/2006, dei Dirigenti 
Scolastici  delle Istituzioni Scolastiche della provincia di Matera in cui si sono verificate  
variazioni della dotazione organica di diritto del personale A.T.A.  

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 e riportato nell’ allegato elenco, 
che fa parte integrante del presente provvedimento, presterà servizio, limitatamente 
all’a.s. 2005/06, 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. 

% 



- 2 - 

 

Art.3 I Dirigenti dei Centri Servizi Amministrativi in indirizzo notificheranno il presente atto 
agli interessati; 

 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 C. S. A.. 

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

 

 

P.  IL DIRIGENTE a.p.s 

     Dr. TRIFILETTI 

IL DIRETTORE AMM.VO 

   F.to D.ssa F. DI BARI 

 

 

 

! All’albo          SEDE 

! All’Ufficio Scolastico Regionale di Basilicata      POTENZA  

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

! Alla Direzione Prov.le dei Servizi Vari di Matera    MATERA 

! All’Ufficio Ragioneria        SEDE 

! Alle OO.SS. di categoria        LORO SEDI 

! All’Ufficio Relazioni con il pubblico      SEDE 

! Ai Dirigenti dei Centri Servizi Amministrativi delle province di            TARANTO e 
MODENA  

! Ai fascicoli personali degli interessati      SEDE 
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UTILIZZAZIONI   
 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 

1  Mestria Francesco n. 28.11.1953  (MT), titolare presso l’I.I.S. di Ferrandina,  è utilizzato presso 
la Scuola Media di Ferrandina (rientro nella scuola di ex titolarità). 

 

2  Aieta Pina n. 23.03.1957  (PZ), titolare presso l’I.T.C.”Loperfido” di Matera,  è utilizzata presso 
la Direzione Didattica 3° Circolo di Matera  (rientro nella scuola di ex titolarità). 

 

 

COLLABORATORI  SCOLASTICI 

 

1 BARBARITO Maria Teresa n. 16.03.61, titolare presso l’Istituto Comprensivo “Gianturco” di 
Stigliano, è utilizzata presso l’Istituto Comprensivo di Accettura (rientro nella scuola di ex 
titolarità). 

2  RONDINONE Maria n.13.01.1958 (MT), titolare presso il Liceo Classico di Matera, è utilizzata 
presso l’I.T.I.S. di Matera  (rientro nella scuola di ex titolarità). 

3  BUONCORE Giuseppe n.30.05.1952 (MT), titolare presso la D.D. 3° Circolo di Matera e 
risultato soprannumerario sull’organico di fatto, è utilizzato  presso  il Centro Terr. 
Permanente 006 (Scuola Media “Pascoli” di Matera)  . 

 

UTILIZZAZIONI AI SENSI DELL’ART.11  LETTERA g1) del C.C.D.N. CONCERNENTE 
LE UTILIZZAZIONI. 

 

1 DI LORENZO Francesco n.29.06.1961 (PZ), titolare presso la Scuola Media “Moro” di Policoro 
è utilizzato presso la D.D. I° Circolo di Policoro. 

 

2 MONTEMURRO Antonio n.28.01.1960   (MT), titolare presso la S.M. “Torraca” di Matera, 
utilizzato presso la S.M. “Pascoli” di Matera. 

 

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE PROVINCIALI 
 

ASSISTENTI AMMINISRATIVI 
 

1    SANTARCANGELO Concetta  n.21.07.1949  MT, titolare presso Istituto Magistrale di Matera, 
è assegnata presso la Scuola Media  di Montescaglioso. 
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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. 

 

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE INTERPROVINCIALI 
 

DIRETTORI DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

 

1 MUSILLO Antonella n. 22/09/1973  (MT) titolare presso la Direzione Didattica I° Circolo di 
Formigine (Modena), è assegnata presso la Direzione Didattica di TRICARICO. 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 

1 GRILLO Gaetana n.20.07.1944 (TA), titolare presso SMS. “C.Colombo” di Taranto, è assegnata 
presso la D.D. 5° Circolo di Matera. 

 
 
 
       p. IL DIRIGENTE a.p.s. 
                Dr. M. TRIFILETTI 
       IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
        D.ssa F. DI BARI 


