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L A   D I R I G E N T E   T I T O L A R E 
 

 

 

VISTA la circolare della Direzione Generale per il Personale scolastico del 03.06.2019, prot. 

AOODGPER n. 26350, contenente disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la 

determinazione degli organici del personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) e che 

trasmette, in allegato, lo schema di decreto interministeriale delle dotazioni organiche del personale 

ATA per l’A.S. 2019/2020; 

 

VISTO il decreto di quest’Ufficio n. 169 del 25.07.2019, che determina la dotazione organica di 

diritto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) della regione Basilicata per l’A.S. 

2019/2020, pari a n. 2.652 posti, come risultante dalla Tabella A allegata allo schema di decreto 

interministeriale sopra citato; 

 

VISTA la circolare della Direzione Generale per il Personale scolastico del 19.07.2019, 

prot.AOODGPER n. 33088, in materia di adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di 

fatto del personale ATA per l’A.S. 2019/2020, la quale assegna ai responsabili degli Uffici 

Scolastici Regionali la facoltà “di attivare ulteriori posti nelle situazioni in cui non sia possibile in 

altro modo garantire le necessarie condizioni di sicurezza e di incolumità degli alunni, 

salvaguardare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche con un elevato numero di 

plessi, garantire la copertura dei tempi scuola previsti dai piani triennali dell’offerta formativa, 

assicurare un adeguato livello di sicurezza nell’utilizzo dei laboartori, fornendo il numero 

necessario di assistenti tecnici”; 

 

VISTA la nota dell’Ufficio IV - Ambito Territoriale di Matera del 29.07.2019, prot. AOOUSPMT 

n. 3003, con la quale viene richiesta l’assegnazione, per l’A.S. 2019/2020, di n. 60 posti in deroga 

per il personale ATA nelle istituzioni scolastiche della provincia di Matera; 

 

VISTA la nota dell’Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza del 09.08.2019, prot. AOOUSPPZ 

n. 9232, con la quale viene richiesta l’assegnazione, per l’A.S. 2019/2020, di n. 120 posti in deroga 

per il personale ATA nelle istituzioni scolastiche della provincia di Potenza; 

 

PRESO ATTO che il numero dei posti dell’organico di diritto del personale amministrativo, 

tecnico e ausiliario (ATA) della regione Basilicata per l’A.S. 2019/2020 non risulta essere 

sufficiente ad assicurare il fabbisogno necessario; 

 

ATTESA la propria competenza in materia ai sensi dell’art. 8 del D.P.C.M. n. 47 del 04.04.2019 

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 133 dell’08.06.2019), recante il 

Regolamento di organizzazione del MIUR; 
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D E C R E T A : 
 

 

Art. 1 - Per quanto in premessa, per l’A.S. 2019/2020, sono autorizzati 180 posti in deroga per il 

peronale ATA nelle istituzioni scolastiche della Basilicata, di cui n. 60 in provincia di Matera e n. 

120 in provincia di Potenza. 

 

Art. 2 - L’Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza e l’Ufficio IV - Ambito Territoriale di Matera 

provvederanno all’inserimento dei relativi dati di organico nel portale SIDI (Sistema Informativo 

Dell’Istruzione) e agli adempimenti consequenziali. 

 

 

LA DIRIGENTE TITOLARE 

- Claudia DATENA - 
documento firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’ Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza 
usp.pz@istruzione.it  

 
All’ Ufficio IV - Ambito Territoriale di Matera 

usp.mt@istruzione.it 
 
Alle OO.SS. del Comparto dell’Istruzione e della Ricerca 
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