
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 

Ufficio III- Ambito Territoriale di Potenza 
 

Pag. 1 a 1 

 PEC: usppz@postacert.istruzione.it/ PEO: usp.pz@istruzione.it / sito Internet: www.istruzionepotenza.it 

� Piazza delle Regioni, 1 - 85100 Potenza          ℡ Telefono: 0971/306311 
C.F. 80003310762 / Codice Ipa: m_pi / Codice Univoco per la fatturazione elettronica: K2CT3W 

 

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

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche 
di ogni ordine e grado della Provincia 

LORO SEDI 
 

 

OGGETTO:  Organico di diritto del personale ATA  anno scolastico 2019/2020 - 
Adempimenti 

 
Si richiama l’attenzione delle SS.LL. in merito all’avviso presente sulla bacheca del 

SIDI del 16 maggio c.a., con il quale viene indicato che, a partire dal 16.05.2019 e fino al 

22.05.2019, sono disponibili per le istituzioni scolastiche le funzioni di acquisizione e 
visualizzazione dei dati di organico di diritto del personale ATA per l’ a.s. 2019/2020. 

Si chiede alle SS.LL. di inviare allo scrivente Ufficio la stampa dei dati inseriti al 
SIDI debitamente sottoscritta, entro e non oltre la  data del 22.05.2019, esclusivamente via 
email al seguente indirizzo di posta elettronica usp.pz@istruzione.it  all’attenzione della 
Funzionaria Angela Maria Telesca con una eventuale relazione a supporto dei dati 
richiesti.  

Per quanto riguarda gli assistenti tecnici, si richiama la diretta responsabilità delle 
SS.LL. sulla verifica dell’esistenza delle ore di effettivo utilizzo dei laboratori (24 + 12) per 
l’istituzione e/o mantenimento dei posti in organico. Eventuali modifiche, pertanto, 
dovranno essere oggetto di specifica delibera della Giunta Esecutiva da inviare a 
quest’Ufficio entro la suddetta data.  Nella predetta delibera dovranno essere indicate le 
motivazioni a sostegno dell’istituzione dei posti (in questo caso solo ricorrendo le 
condizioni di 24+12). Analoga delibera, ovvero apposita dichiarazione da parte delle 
SS.LL. circa l’effettivo utilizzo dei laboratori esistenti per il numero delle ore previste dalla 
normativa vigente, dovrà essere inviata, per il mantenimento dei posti in organico già 
assegnati, entro e non oltre la stessa data.  

LA DIRIGENTE                
- Debora INFANTE- 

      Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
        dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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