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AREA IV – GESTIONE PERSONALE DELLA SCUOLA 

Unità Operativa 7: Personale A.T.A. 

Casillo 

 
 

OGGETTO:   Reclutamento con contratto a tempo indeterminato dei vincitori di concorso 

per il profilo di Direttore dei Servizio Generali ed Amministrativi: scelta 

della sede   

 

I 10 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 (Decreto 

dell’USR per la Puglia n. n. 21058 del 10/08/2020) - cui è stata assegnata la provincia di 

POTENZA con proprio decreto n. 335 di data odierna, sono invitati a compilare il modello 

di espressione dell’ordine di preferenza della sede di titolarità, allegato al presente avviso, 

e a ritrasmetterlo debitamente firmato (firma autografa) e scansionato unitamente alla copia 

di un documento di identità in corso di validità, anch’esso scansionato entro e non oltre le 

ore 12.00 del 28 agosto 2020 all’indirizzo e-mail usp.pz@istruzione.it o PEC 

usppz@postacert.istruzione.it all’attenzione della dott.ssa Maria Casillo, specificando 

nell’oggetto della e-mail:  

“PZ_Scelta sede DSGA”.  

Questo Ufficio procederà all’assegnazione della sede sulla base della posizione 

occupata in graduatoria e delle preferenze espresse dagli aspiranti.  

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.   

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 sede.  

I candidati destinatari dei benefici di cui alla legge 104/92 possono dichiarare, 

unitamente al modulo con la scelta delle sedi, l’attuale possesso di tale diritto. Si precisa 

che, nell’assegnazione della sede, gli aspiranti inclusi in graduatoria beneficiari della Legge 

104/92 avranno diritto di precedenza.   
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 E’ il caso di rammentare che l’art. 18, comma 5 del bando di concorso  per esami e 
titoli per la copertura di duemilaquattro posti di direttore dei servizi generali ed 
amministrativi del personale ATA (GU n.102 del 28-12-2018) recita: “In base all'art. 35, comma 
5-bis, del decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, gli aventi titolo all'assunzione devono permanere 
nella sede di prima assegnazione di titolarità per  un  periodo  non inferiore a quattro anni scolastici, 
oltre a  quello  dell'immissione in ruolo”.  

Le comunicazioni ufficiali da parte dell’Amministrazione avverranno tramite la 

pubblicazione sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata – Ambito territoriale 

di Potenza www.istruzionepotenza.it. Pertanto, si raccomanda a tutti gli aspiranti di 

verificare accuratamente e puntualmente, a tutela del proprio interesse, lo stato delle 

pubblicazioni.  

LA DIRIGENTE 
- Debora INFANTE- 

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