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LA DIRIGENTE  

 
VISTO l’art. 39, c. 3 e 3-bis, Legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante “Disposizioni in materia 

di assunzioni di personale delle amministrazioni”;  
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante 

“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”;  

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni, recante 
“Norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di 
svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;  

VISTO l’articolo 1, comma 605, Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione 
dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, il 
quale prevede l’indizione, entro il 2018, di un concorso pubblico per l’assunzione di 
Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi, nei limiti delle facoltà assunzionali, 
ai sensi dell’art. 39, commi 3 e 3-bis, Legge 27 dicembre 1997, n. 449;  

VISTO il D.M. 18 dicembre 2018, n. 863, che detta disposizioni concernenti il concorso per 
titoli ed esami per l’accesso al profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali 
ed Amministrativi (DSGA);  

VISTO il D.D.G. 20 dicembre 2018, n. 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie 
Concorsi, 4° Serie Speciale, n. 102, del 28 dicembre 2018, con cui è stato bandito il 
Concorso per esami e titoli per la copertura di duemilaquattro (2004) posti per il 
profilo di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA);  

VISTO il Decreto dell’USR per la Puglia n. 21058 del 10/08/2020, relativo all’approvazione 
della graduatoria di merito per gli aspiranti DSGA per la regione Basilicata;  

VISTA  la nota dell’11 agosto 2020, n. 24334, con la quale la Direzione Generale per il 
Personale Scolastico ha trasmesso il D.M. 08 agosto 2020, n. 94, e ha fornito le 
istruzioni operative finalizzate alle assunzioni;  

VISTO il D.M. 08 agosto 2020, n. 94, che ha autorizzato le assunzioni con contratto a tempo 
indeterminato del personale A.T.A. per l’a.s. 2020/21 e ha determinato il relativo 
contingente;  

VISTO  il decreto dell’USR Basilicata n. 142 del 24/08/2020, che suddivide 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;  

VISTA la nota dell’USR per la Basilicata prot. 4814 del 24/08/2020 con cui sono stati delegati 
a quest’Ufficio gli adempimenti correlati al reclutamento dei D.S.G.A vincitori del 
concorso; 

VISTA la propria nota del 26/08/2020, prot. 8337, con cui questo Ufficio ha fornito 
indicazioni in merito alle modalità di espressione delle preferenze di provincia da 
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parte dei candidati interessati, pubblicando, altresì, le sedi disponibili per il profilo 
di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi nelle province della Basilicata; 

VISTO il proprio decreto del 27/08/ 2020, n. 3335, con cui è stata assegnata la provincia di 
titolarità ai Direttori dei Servizi generali ed Amministrativi destinatari di contratto a 
tempo indeterminato;  

CONSIDERATA la necessità di attribuire la titolarità su sede ai predetti Direttori dei Servizi 
generali ed Amministrativi;  

VISTA la nota 27 agosto 2020, n. 8550, con cui questo Ufficio ha fornito indicazioni in merito 
alle modalità di espressione delle preferenze di sede all’interno della provincia di 
Potenza da parte dei destinatari di proposta di contratto a tempo indeterminato;   

VISTE le preferenze espresse dagli interessati in merito alla sede di assegnazione; 
 

DECRETA 

 

Art. 1 –I candidati, di cui all’allegato elenco, sono individuati quali destinatari di contratto 
a tempo indeterminato nel profilo di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi nella 
sede indicata, assegnata in ragione dell’ordine delle preferenze espresse e della posizione in 
graduatoria.    
Art. 2 -I candidati individuati con il presente atto saranno tenuti a presentarsi presso 
l’istituzione scolastica di assegnazione in data 1 settembre 2020 entro le ore 8:30, al fine di 
procedere alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e alla contestuale 
assunzione di servizio. La mancata presentazione nei termini indicati in assenza di 
giustificato motivo sarà considerata quale rinuncia all’immissione in ruolo. Si ricorda che, 
in base a quanto previsto dal D.M. n. 94 del 8 agosto 2020, il contratto avrà decorrenza 
giuridica dal 1 settembre 2020 e decorrenza economica dalla data di effettiva presa di 
servizio. 
Art. 3 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale nei termini 
di legge. 

 

LA DIRIGENTE 

- Debora INFANTE- 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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