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Area III Settore U.O. 3    Bari, fa fede la data del protocollo 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO il CCRI sottoscritto dalla Direzione Regionale per la Puglia in data 25/07/2018 riguardante le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie del personale della Scuola per l’a.s. 2018/2019; 

 

VISTO il proprio Decreto AOOUSPBA n. 13805 del 29/8/2018 con il quale è stato pubblicato il verbale delle 

Utilizzazioni ed Assegnazioni Provvisorie del Personale ATA;  

 

VISTE le note nn. 5149 del 29/08/2018 e 5327 del 11/09/2018, con cui il Dirigente Scolastico segnalava le difficoltà di 

gestione dell’Istituto per l’assenza del DSGA e la presenza di un’unica assistente amministrativa in ruolo 

solo dall’1/09/2017 e la contestuale richiesta di rivedere favorevolmente l’istanza di utilizzazione dell’Ass. 

Amm. CORATELLA Maria Grazia;  

 

VISTO il successivo dispositivo n. 14685 del 12/09/20185 con cui si disponeva l’utilizzazione dell’assistente 

amministrativa sig.ra CORATELLA MARIA GRAZIA presso la scuola secondaria di I grado “Vittorio 

Emanuele” di Andria; 

 

VISTA la nota n.3499 del 13/09/2018 con la quale il Dirigente Scolastico dell’I.C. “Verdi-Cafaro” di Andria ha chiesto 

chiarimenti in ordine alla suddetta utilizzazione; 

 

DISPONE 
 
Art. 1) il dispositivo n. 14685 del 12/09/2018 è annullato;  

 

Art. 2) in considerazione delle oggettive difficoltà amministrative riscontrate nella segreteria della Sc. Sec. I Gr. 

“Vitt.Em.-Dante A.” di Andria, si concede il nullaosta, previo accordo tra le Istituzioni Scolastiche interessate, ad 

un’eventuale assegnazione dell’Ass. Amm. CORATELLA Maria Grazia presso la scuola di precedente titolarità 

(BAMM29300D). 

 
Il Dirigente scolastico della Sc. Sec. Di I grado “V. Em. III-Dante A.” di Andria è pregato di notificare copia 

del presente provvedimento all’interessata. 

 
           IL DIRIGENTE  
                   Giuseppina LOTITO 
                           Documento firmato digitalmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al Dirigente scolastico della I.C. “Verdi-Cafaro” di Andria baic86300v@pec.istruzione.it 

 
Al Dirigente scolastico della Sc. Sec. I Gr. “Vitt.Em.-Dante A.” di Andria Bamm29300d@pec.istruzione.it 
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