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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Centro Servizi Amministrativi - Area di Potenza 

Prot.n. 6046 C/1		Potenza, 28 luglio 2006

Il Dirigente

VISTO il T.U. D.L.vo n.297 del 16.4.1994;
VISTO il C.C.N.I. sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo per l’a.s.2006/2007, siglato il 06.06.2006;
VISTO il C.C.D. Regionale sottoscritto il 15.6.2006;
VISTA la graduatoria del personale educativo aspirante all’assegnazione provvisoria, nonché l’elenco del personale da utilizzare, con l’indicazione dei relativi punteggi;
TENUTO CONTO delle preferenze espresse e della disponibilità dei posti;

D E C R E T A 

Art.1 - Limitatamente all’a.s.2006/2007 il sottonotato personale educativo con contratto di lavoro a tempo indeterminato è utilizzato  negli istituti a fianco indicati:


D’ALOIA Antonio				a I.P.S.A.A. Avigliano		p. 215
							“Lagopesole”
GARRAMONE Rocco				a I.P.S.A.A. Avigliano  		p. 139
							“Lagopesole”
SARNO Giovanna					a I.P.S.S.A.R. Maratea		p. 119
							rientro istituto precedente titolarità
TELESCA Saverio G.				a Convitto Naz.le Potenza	p. 230
							d’ufficio


Art. 2 - Limitatamente all’a.s.2006/2007 il sottonotato personale educativo con contratto di lavoro a tempo indeterminato, titolare fuori provincia, è assegnato negli istituti di questa provincia a fianco indicati:


DARAIA Marilena				da C.S.A. Sondrio			p. 14 
							a I.P.S.S.A.R. Potenza




DE GRAZIA Carlo				da C.S.A. Brescia			p.  3								a I.P.S.A.A. Avigliano “Lagopesole” 
 


	I Dirigenti scolastici competenti notificheranno il presente decreto al personale interessato, invitandolo ad assumere servizio dall’1.9.2006 nell’istituto assegnato e comunicheranno alla Direzione Provinciale del Tesoro e a questo ufficio l’effettiva assunzione in servizio.
	Avverso il presente decreto è possibile attivare le procedure previste dall’art.22 del C.C.N.I., sottoscritto il 6.6.06. 
	I C.S.A. interessati informeranno il personale titolare nelle rispettive province dell’assegnazione provvisoria disposta in questa provincia.
	


										Il Dirigente
									Dr. Gaetano Incamicia
								       	     

Alla Direzione scolastica Regionale   POTENZA
All’U.R.P. 			S E D E 
Ai Dirigenti scolastici degli 
Istituti della provincia sedi di convitto
Alla Direzione Provinciale del Tesoro  POTENZA
Ai Sindacati scuola della provincia 
Al Dirigente del C.S.A di Sondrio
Al Dirigente del C.S.A. di Brescia 


