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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
Agli aspiranti DSGA
utilmente collocati in graduatoria
E, p.c.

all’USR BASILICATA – UFFICIO I
UFFICIO IV - A.T. di MATERA
OO.SS. comparto Istruzione e ricerca

Oggetto: Adempimenti relativi alle operazioni di immissione in ruolo sui posti di
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per l’a.s. 2020/21
Tenuto conto di quanto stabilito nel decreto ministeriale n. 94 dell’8/8/2020 di
autorizzazione alle assunzioni del personale A.T.A. per l’a.s. 2020/21 e di determinazione
del relativo contingente regionale e del successivo decreto dell’USR Basilicata n. 142 del
24/08/2020, che stabilisce di suddividere il contingente di n. 12 posti di DSGA assegnati
alla Basilicata in n. 2 posti in provincia di Matera e n. 10 posti in provincia di Potenza, si
comunica quanto segue.
In considerazione del contenimento dell’epidemia da COVID-19, la procedura di cui
all’oggetto sarà espletata con modalità operativa non in presenza ma per via telematica
secondo le indicazioni di seguito riportate.
I candidati inseriti nella graduatoria finale di merito del concorso bandito con D.D.G.
2015/2018 per il profilo di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, come da elenco
allegato alla presente e di cui al prot. 21058 del 10/09/2020 dell’USR Puglia, sono invitati a
compilare il modello di espressione dell’ordine di preferenza delle province della Basilicata,
allegato alla presente nota, e a ritrasmetterlo debitamente firmato e scansionato unitamente
alla copia di un documento di identità in corso di validità, anch’esso scansionato.
Il modello dovrà essere inviato all’indirizzo email usp.pz@istruzione.it o PEC
usppz@postacert.istruzione.it all’attenzione della dott.ssa Maria Casillo, entro giovedì 27
agosto alle ore 12:00.
Successivamente questo Ufficio procederà all’individuazione e all’assegnazione della
provincia con esclusivo riferimento ai posti effettivamente disponibili, nel limite delle
assunzioni autorizzate, sulla base della posizione occupata in graduatoria e delle preferenze
espresse dagli aspiranti che rientreranno nel contingente.
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Si ribadisce, quindi, che il presente avviso non comporta proposta di assunzione a
tempo indeterminato per l’a.s. 2020/21, ma costituisce soltanto un’operazione propedeutica
alle successive procedure.
Nella compilazione del modello, ciascun candidato dovrà indicare, per la provincia di
Potenza o per quella di Matera, la volontà di accettare l’eventuale individuazione o di
rinunciare; in caso di accettazione dovrà, altresì, esprimere l’ordine di preferenza della
relativa provincia.
In proposito si sottolinea che la rinuncia su una determinata provincia corrisponderà
inderogabilmente alla definitiva ed irrevocabile rinuncia all’eventuale nomina sui posti che
dovessero risultare disponibili presso tale provincia.
Pertanto, qualora il candidato non esprima l’accettazione su entrambe le province
della Basilicata e non risultino posti disponibili nella provincia da lui accettata, questo
comporterà l’impossibilità di essere individuato sull’altra provincia alla quale abbia
rinunciato, anche nel caso in cui risultassero posti residui presso quest’ultima.
Qualora dalla verifica degli atti risultasse che alcuni aspiranti collocati in posizione di
graduatoria utile per l’individuazione non abbiano inviato il modello di espressione delle
preferenze entro i termini previsti, si procederà all’individuazione d’ufficio sui posti
residuali rispetto a quelli assegnati agli aspiranti utilmente collocati in graduatoria che
abbiano espresso preferenze, secondo i seguenti criteri:
1. Assegnazione della provincia di residenza indicata all’atto dell’iscrizione alla
procedura concorsuale;
2. In mancanza di disponibilità per procedere sulla base del punto 1), assegnazione
dell’altra provincia in cui risultino disponibilità.
Qualora la provincia di residenza dichiarata nell’istanza di partecipazione al concorso
non si trovi in Basilicata, le operazioni di cui sopra saranno riferite al capoluogo di regione.
Per evitare assegnazioni d’ufficio che rischierebbero di non rappresentare le reali
esigenze soggettive, si invitano tutti gli aspiranti ad esprimere tempestivamente le
preferenze di provincia.
Le comunicazioni ufficiali da parte dell’Amministrazione avverranno tramite la
pubblicazione sul sito dell’Ambito Territoriale di Potenza, ufficio delegato dall’USR
Basilicata, giusta nota prot. 4814 del 24/08/2020, sul sito www.istruzionepotenza.it
Pertanto, si raccomanda a tutti gli aspiranti di verificare accuratamente e
puntualmente, a tutela del proprio interesse, lo stato delle pubblicazioni.
Si pubblica, in allegato, l’elenco dei candidati convocati e dei posti disponibili in
provincia di Potenza e Matera.
Il presente avviso ha valore di convocazione a tutti gli effetti.
Firmato digitalmente da
INFANTE DEBORA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

LA DIRIGENTE
- Debora INFANTEFirmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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