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Ministero DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata
Ufficio Scolastico Provinciale di Matera
via Siris - ( 0835/3151 - fax 0835/310103 e-mail:csa.mt@istruzione.it

Prot. n.  7643 /P – B/5							Matera, 19.7.2007
Area II  - Sc. Primaria

IL DIRIGENTE

VISTO	il C.C. N.I. del 06.06.2007 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2007/08;
VISTO	il Contratto Collettivo Decentrato Regionale del 15.6.2007 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2007/08;
VISTO	il proprio decreto - prot. n. 7642 - del 18.7.2007 con il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive per le utilizzazioni, le assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali concernenti gli insegnanti elementari incaricati a tempo indeterminato, titolari nella provincia di Matera, e, per le assegnazioni provvisorie interprovinciali, titolari in altre province;
VISTE	le sedi disponibili e le scelte operate dai docenti interessati con le domande prodotte
                        dagli stessi;
D E C R E T A

Art.1 - Gli insegnanti elementari incaricati a tempo indeterminato e riportati negli allegati elenchi, che fanno parte integrante del presente provvedimento, presteranno servizio, limitatamente all’a.s. 2007/08, nelle sedi a fianco di ciascuno indicate.
Art. 2 - I Dirigenti scolatici competenti notificheranno il presente provvedimento agli insegnanti interessati e comunicheranno alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Tesoro di Matera la data dell’avvenuta presa di servizio ovvero di cessazione da parte degli insegnanti stessi.
Art. 3 - I Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali in indirizzo notificheranno il presente atto agli insegnanti interessati;
Avverso il presente provvedimento è consentito proporre ricorso al giudice ordinario ai sensi degli artt. 8 e 69 del testo aggiornato del D.Lgs n.29 del 3.12.1993, successivamente integrato e modificato dal D.Lgs n.387 del 9.10.1998, 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, presentare, entro tre giorni dalla data di pubblicazione dello stesso all’albo di quest’U.S.P., reclamo al Dirigente di questo C.S.A. per la correzione di eventuali errori materiali.
						
		
  F.to 	    IL DIRIGENTE
Mario TRIFILETTI







·	All’Albo										SEDE
·	All’Ufficio Scolastico Regionale di Basilicata					POTENZA
·	Ai Dirigenti Scolastici delle Dir. Did. e Ist. Compr. di Matera e provincia        LORO SEDI
·	Alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Tesoro				MATERA
·	All’Ufficio Ragioneria 								SEDE
·	Alle OO. SS. di categoria								LORO SEDI
·	 All’Ufficio Relazioni con il Pubblico						SEDE
·	Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali della Repubblica Italiana	LORO SEDI
·	 Ai fascicoli personali degli interessati 						SEDE	




