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Ministero della Pubblica Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale della  Basilicata
Ufficio Scolastico Provinciale di Matera
Prot. n. 7517/P	                                              	                                              Matera, 13/07/2008
Area I - U.O. n. 5 Montrone - Perniola
IL DIRIGENTE
VISTO il D.L.vo n. 297 del 16/04/94;
VISTA l’O.M. n.75 del 21/12/2006 relativa ai trasferimenti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per l’a.s.2007/2008;
VISTO il C.C.D.N. sottoscritto il 15/12/2006 sulla mobilità del personale della scuola;
VISTO il C.C.D.N. sottoscritto il 06/06/2006 relativo alle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed  A.T.A. per l’a.s. 2006/2007, confermato con CCNI del 06/06/2007 anche per l’a.s. 2007/2008;
VISTO l’accordo decentrato regionale siglato con le OO.SS. in data 15/06/2007 relativo alle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale A.T.A. per l’a.s.2007/2008;
VISTO il D.D. n. 5978/P del 13/06/2007  di pubblicazione dei trasferimenti del personale A.T.A.;
VISTO il D.D. n. 6578 del 27/06/2007 di rettifica ai trasferimenti a.s. 2007/2008;
VISTO il D.D. n. 7506 del 12/07/2007 con il quale è stato disposto il rientro dell’ass. amm. Brandi Gennaro a decorrere dal 01/09/2007 presso l’I.I.S. di Tricarico a seguito cessazione mandato amministrativo;
ESAMINATE le domande del Personale A.T.A. risultato perdente posto nell’a.s.2007/2008, nonché del personale  A.T.A. trasferito nell’ultimo quinquennio in quanto soprannumerario, avente titolo alla utilizzazione nella istituzione scolastica o nel comune di precedente titolarità ;
CONSIDERATO  dover formulare le graduatorie provinciali;

D E C R E T A
Per i motivi in premessa citati:
Il sottoelencato personale A.T.A., risultato soprannumerario nell’a.s.2007/2008, nonché  trasferito quale soprannumerario nell’ultimo quinquennio, avente titolo alla utilizzazione nella scuola o nel comune di precedente titolarità, viene graduato in base al punteggio spettante secondo la tabella di valutazione dei titoli allegata al C.C.D.N. sottoscritto il 06/06/2006, come segue:

Profilo prof. ASSISTENTE AMM.VO
	SEDE ex titol.	SEDE attuale titol.                   PUNTI
1) ZITO Antonio	ITCG Tursi	IPSIA Policoro	852
n. 03/12/1949 MT	precedenza art.19 punto II lettera b) C.C.D.N. sulle utilizzazioni	
2) CAPUTI Maria Carmela	I.I.S.  Bernalda	I.C. Bernalda	849
n. 07.07. 1949 (MT)	precedenza art.19 punto II lettera b) C.C.D.N. sulle utilizzazioni
3) BRANDI Gennaro			I.I.S. Tricarico	750
n. 02/06/1951 MT
Per IL DIRIGENTE Dr TRIFILETTI
F.to IL DIRETTORE COORDINATORE
Dr.ssa F. DI BARI
AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DELLE IST. SCOLASTICHE DI  MATERA E PROVINCIA
ALA DIREZIONE REGIONALE SCOLASTICA  POTENZA
ALLE OO.SS.		LORO SEDI
ALL’ALBO		SEDE
ALL’ U. R.P.		SEDE

