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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza
AREA IV – GESTIONE PERSONALE DELLA SCUOLA
Unità Operativa 7: Personale A.T.A.
Casillo

LA DIRIGENTE
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "Testo Unico delle disposizioni legislative
in materia di istruzione" e ss.mm.ii;
VISTO il C.C.N.I. concernente le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale
docente, educativo ed A.T.A per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22
sottoscritto in data 08/07/2020;
VISTA la circolare della Direzione Generale per il Personale scolastico del 21/05/2020,
prot. AOODGPER n. 12598, 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. 2020/2021;
VISTA la nota del MI prot. n. 19461 del 16/07/2020 avente ad oggetto l’ “Adeguamento
organico di diritto a situazioni di fatto personale ATA a.s. 2020/2021”;
ESAMINATE le richieste presentate dai Dirigenti Scolastici per l’assegnazione di posti in
organico di fatto di personale A.T.A. per per l’a.s 2020/21;
VISTA la nota di questo Ambito Territoriale prot. 7730 del 12/08/2020 con la quale sono
stati richiesti all’Ufficio Scolastico Regionale posti in organico di fatto del personale
A.T.A. per l’a. s. 2020/21;
VISTO il decreto dell’USR per la Basilicata n. 134 del 12/08/2020 concernente
l’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto del personale A.T.A.
con il quale si autorizzano, per la provincia di Potenza, n. 139 posti di Organico di
fatto;
SENTITE le OO.SS. in data 20/08/2020;
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DECRETA
limitatamente all’anno scolastico 2020/2021, l’organico di fatto è determinato in ragione di
139 posti, come da autorizzazione dell’USR Basilicata prot. 134 del 12/08/2020, suddivisi
in vari profili professionali, come da elenchi allegati, che costituiscono parte integrante del
presente provvedimento e come qui di seguito riportato:
Assistente Ammnistrativo: 16
Assistente Tecnico: 12
Collaboratore scolastico: 110
Guardarobiere: 01
LA DIRIGENTE
- Debora INFANTEFirmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

AI DIRIGENTI SCOLASTICI
degli Istituti e Scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Potenza
LORO SEDI

Firmato digitalmente da
INFANTE DEBORA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA
AL SITO WEB DELL’UFFICIO
SEDE
e, p.c. ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI della Scuola
LORO SEDI
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