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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 IV – Gestione Personale della  Scuola 
U.O. n. 7 – Personale ATA  
Telesca  
                                                                                                                   

 
LA DIRIGENTE 

 
VISTO il Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni  
              legislative in materia di istruzione” e ss.mm.ii; 
VISTA l’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 28 giugno 2018      
               concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente,     

 educativo ed ATA per l’anno scolastico  2018/2019; 
VISTO il provvedimento di questo Ufficio prot. 8061 del 16 agosto 2018 con il quale sono 

state pubblicate le graduatorie provvisorie del Personale ATA aspirante 
all’utilizzazione e all’assegnazione provvisoria provinciale ed interprovinciale per 
la provincia di Potenza per l’a.s. 2018/2019;  

ESAMINATI i reclami pervenuti;  
RITENUTO necessario dover apportare, in autotutela, le opportune rettifiche alle 

graduatorie provvisorie; 
 

    DECRETA 
 
 
Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, sono pubblicate sul sito di 
questo Ufficio www.istruzionepotenza.it, in data odierna, le graduatorie definitive del 
Personale ATA aspirante all’utilizzazione e all’assegnazione provvisoria provinciale ed 
interprovinciale per la provincia di Potenza per l’a.s. 2018/2019, allegate al presente 
provvedimento. 
Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie si 
rinvia a quanto indicato dall’art. 20 dell’Ipotesi di C.C.N.I. in premessa citato. 
 
 

LA DIRIGENTE                
- Debora INFANTE- 

      Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
        dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse                                                                                                    
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Ai Dirigenti delle istituzioni Scolastiche di ogni ordine  e grado della Provincia   LORO SEDI 
Al Dirigente Scolastico del CPIA        SEDE 
Alle OO.SS. della Scuola         LORO SEDI  
All’USR per la Basilicata         POTENZA 
sito web           SEDE 
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