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

 
LA DIRIGENTE 

 

VISTO          il contingente di n. 88 posti di personale ATA assegnato a questa provincia in 
organico di fatto dall’USR Basilicata con nota prot. AOODRBA 5620 del 14 agosto;  

 

VISTO           il decreto dell’USR Basilicata prot. AOODRBA 123 del 20 agosto 2018 con il  quale 
sono stati attribuiti n. 15  posti in deroga di personale ATA a questa provincia;  

 

VISTE  la propria richiesta prot. 10953 del 05 novembre 2018 per ulteriori n. 02 posti in 
deroga di personale ATA, in particolare collaboratori scolastici, in questa provincia;  

 

VISTO  il decreto dell’USR Basilicata prot. 253 del 07 novembre 2018, acquisito con prot. 
11112 del 08 novembre 2018, con cui sono autorizzati ulteriori n. 2 posti in deroga 
per il personale ATA in questa provincia; 
 

DECRETA 

 
Per le ragioni esposte in premessa, l’assegnazione, così come di seguito riportato, di n. 02 posti di 
collaboratore scolastico in deroga per l’a.s. 2018-2019, autorizzati dall’Ufficio I – USR Basilicata 
prot. 253 del 7 novembre 2018 in aggiunta al contingente già assegnato di personale ATA in 
organico di fatto e al contingente pari a n. 15 posti in deroga autorizzato con il decreto prot. 123 del 
20 agosto 2018 dell’Ufficio I – USR Basilicata: 

 
COLLABORATORI SCOLASTICI: 2 posti 
IIS “Einstein-De Lorenzo” Potenza 
IC Genzano di Lucania 

 

I dirigenti scolastici provvederanno all’individuazione degli aventi diritto ai posti sopra 
specificati per l’a.s. 2018/2019.  
 

LA DIRIGENTE 

 Debora INFANTE 

     Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                                                                                       dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole Interessate  LORO SEDI 
All’USR Basilicata – Ufficio I                                      POTENZA 
Alle OO.SS. della scuola                                       LORO SEDI 
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