
 

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 

 

LA DIRIGENTE 

 
VISTO   il D.P.R. n. 420 del 31 maggio 1974, con particolare riferimento agli artt 10 e 11; 
VISTO   il D.Lgs.n. 297 del 16 aprile 1994, con particolare riferimento agli artt.n.554 e 555; 
VISTA  l’O.M.n.21/09 concernente  l’indizione per l’anno scolastico 2008/2009 dei concorsi per titoli per 

l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai  profili professionali  dell’area A e B del personale A.T.A., 
registrata alla Corte dei Conti in data 2 aprile 2009 reg.1, fg.234; 

VISTA   la nota del MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione 
Generale Personale Scolastico -  prot.n. 8991 del 06/03/2019  avente per oggetto: “Indizione dei 
concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale 
ATA. Graduatorie a.s. 2019/2020”; 

VISTO    il Decreto  n. 92 del 20 marzo 2019 dell’USR Basilicata con il quale è stato bandito il concorso  per 
l’inclusione o l’aggiornamento del punteggio nella graduatoria permanente relativo all’anno 
scolastico 2019/2020  per l’accesso al ruolo provinciale del profilo professionale di  
COLLABORATORE SCOLASTICO dell’area A del personale amministrativo, tecnico ed  ausiliario 
delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado per la provincia di POTENZA; 

VISTA  la nota n. 1734 del 20 marzo 2019 dell’USR Basilicata  con la quale è stato dato avviso di  pubblicazione 
del succitato bando di concorso; 

CONSIDERATO che, a seguito di quanto sopra esposto, è necessario procedere alla costituzione della 
Commissione Giudicatrice, onde consentire l’espletamento delle procedure concorsuali; 

 

DECRETA 

 

La commissione giudicatrice del concorso per soli titoli relativo all’anno scolastico 2018/2019  per 
l’accesso al profilo di COLLABORATORE SCOLASTICO dell’area A del personale amministrativo, tecnico e 
ausiliario della scuola,  finalizzato all’aggiornamento e integrazione della graduatoria permanente valida per 
l’a.s. 2019/2020,  ed al  conseguente correlato inserimento nella prima fascia delle graduatorie d’istituto per le 
supplenze temporanee, nonché alle nomine in ruolo della provincia di POTENZA  è così costituita: 
    
PRESIDENTE: Prof.ssa  Marcella Anna MARSICO   Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 

“Don Milani” di Potenza 
 
COMPONENTE:    Sig.ra Angela Maria TELESCA Funzionaria Amm.va/Giuridico, Legale e Contabile 

Area III F2 - Uff. III Ambito Territoriale di Potenza 
 
 COMPONENTE:   Signor    Natalino SMALDONE Assistente  Tecnico – Istituto d'Istruzione Superiore 

"Da Vinci - Nitti " di Potenza 
                                  
SEGRETARIO :    Sig. Nicola PICA Assistente  Amministrativo-Area II F3 – Uff. III Ambito Territoriale 

di Potenza 
 

 

LA DIRIGENTE                
- Debora INFANTE- 

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