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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio III- Ambito Territoriale di Potenza
AREA III – Gestione Personale della Scuola
U.O. n. 10– Personale ATA
Telesca

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI
SECONDARI DI SECONDO GRADO
LORO SEDI
E, p.c ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER LA BASILICATA
UFFICIO I
ALLE OO. SS. - LORO SEDI
ALL’ALBO/SITO WEB
OGGETTO: Determinazione organico di Diritto Personale ATA - a.s. 2018/2019.
Nel trasmettere, in allegato, l’organico del personale ATA, si comunica che questo
Ufficio ha concluso il relativo procedimento di determinazione in data 28 giugno 2018.
Si trasmette anche, per il seguito di competenza, il prospetto riepilogativo
dell’organico complessivo e delle disponibilità prima dei movimenti di mobilità 2018/19.
Si precisa, inoltre, quanto segue:
- per impedimenti tecnici non imputabili allo scrivente Ufficio, non è stato possibile
acquisire al sistema informativo (SIDI) il collocamento a riposo dal 01/09/2018 del DSGA
Di Muro Michele, titolare presso l’IC “J. Stella” di Muro Lucano. Pertanto, potranno
essere apportate delle modifiche ai movimenti a seguito della relativa pubblicazione;
- l’Assistente Tecnico (AR08) Cancellara Luca, in servizio presso l’I.I.S “Battaglini”
di Venosa, sarà collocato a riposo dal 01/09/2018, come correttamente acquisito al sistema
informativo (SIDI). Si segnala, dunque, che è stato erroneamente segnalato il mancato
requisito al collocamento a riposo sul prospetto allegato alla nota prot. 6192 del 29 giugno
2018;
- il Collaboratore Scolastico Sabia Donato, in servizio presso l’I.C. “D. Savio” di
Potenza, non matura il collocamento a riposo dal 01/09/2018 come da comunicazione
dell’INPS successiva alla chiusura dell’Organico di Diritto. Pertanto, si segnala, sin d’ora,
che potranno essere apportate delle modifiche ai movimenti a seguito della relativa
pubblicazione in quanto l’erronea cessazione è stata acquisita al sistema informativo
(SIDI);
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- il Collaboratore Scolastico Pisciottani Francesco, in servizio presso l’I.C.
Baragiano, e la Collaboratrice Scolastica Lacedra Maria Costanza Lucia, in servizio presso
l’I.C. Barile, saranno collocati a riposo dal 01/09/2018 come da comunicazione dell’INPS
successiva alla chiusura dell’Organico di Diritto. Pertanto, i suddetti due posti non
saranno disponibili ai fini della mobilità in quanto comunicati dall’INPS successivamente
alla chiusura delle funzioni di organico.
Cordiali saluti.
LA DIRIGENTE
- Debora INFANTE-
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