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AREA IV – GESTIONE PERSONALE DELLA SCUOLA 
Unità Operativa 7: Personale A.T.A. 
Casillo 

 
LA DIRIGENTE 

 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 1074 del 20/11/2019, relativo alla disciplina della 

procedura selettiva, per titoli, finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di 
personale che ha svolto, per almeno 10 anni, servizi di pulizia e ausiliari presso le 
istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo 
indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi ;   

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 2200 del 6/12/2019, con il quale è stata indetta la 
procedura selettiva, per titoli, finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di 
personale che ha svolto, per almeno 10 anni, servizi di pulizia e ausiliari presso le 
istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo 
indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi ;   

 VISTO il decreto dipartimentale 18/5/2020, n. 573, con il quale, ai sensi dell’art. 58, comma 
5-quater, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, è stato emanato l’avviso relativo 
alla predisposizione della graduatoria nazionale, finalizzata al conferimento dei 
posti interi residuati all’esito della procedura selettiva indetta con decreto 
dipartimentale 6/12/2019, n. 2200 ai partecipanti che siano stati destinatari di 
assunzioni a tempo parziale al 50% ovvero siano risultati in soprannumero nella 
provincia in virtù della propria posizione in graduatoria;   

VISTO il decreto dipartimentale del 16/6/2020, n. 686, con il quale è stata approvata la 
graduatoria nazionale all’esito della procedura di cui al citato decreto 
dipartimentale n. 573 del 2020, pubblicata sul sito internet di questo Ufficio in data 
18/06/2020;  

VISTA la rettifica alla graduatoria nazionale di cui al citato decreto dipartimentale n. 686 
del 2020;  

VISTO il Decreto Ministeriale n. 94 dell’08/08/2020, con cui è stata autorizzata l’assunzione, 
nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni 
scolastiche nazionali, di un contingente pari a complessive 11.323 unità di cui 532 a 
titolo di trasformazione di contratti a tempo parziale in contratti a tempo pieno;  

VISTA  la tabella allegata al citato D.M. 94, afferente il contingente pari ad 1 unità a titolo di 
trasformazione di contratti a tempo parziale in contratti a tempo pieno per la 
provincia di Potenza;  

VISTO il decreto prot. 344 del 31 agosto 2020 con cui è stata determinata la trasformazione 
- a partire dal 1 settembre 2020 - del contratto di lavoro da part-time a full-time (36 
ore settimanali) di un collaboratore scolastico ex-LSU a tempo parziale;  
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VISTA la procedura di mobilità straordinaria indetta dal Ministero dell’Istruzione riservata 

al personale assunto a tempo pieno con la procedura selettiva di cui al comma 5-
ter del predetto d.l. sui posti interi ed ancora disponibili in esito allo svolgimento 
della procedura nazionale di cui al comma 5-ter prot. n. 25403 del 24/08/2020;   

VISTA la nota di quest’Ufficio, prot. 10166 del 10/09/2020, con la quale sono state 
comunicate le uniche due sedi disponibili a seguito della procedura per le 
immissioni in ruolo degli aspiranti inclusi nella graduatoria nazionale sopracitata, 
quali: l’I.C. “Lentini” di LAURIA e l’I.I.S. “Ruggero” di LAURIA; 

 
DISPONE 

 
Ai fini della procedura di mobilità straordinaria indetta dal Ministero dell’Istruzione e 
riservata al personale assunto a tempo pieno con la procedura selettiva di cui al comma 5-
ter del predetto d.l. sui posti interi ed ancora disponibili in esito allo svolgimento della 
procedura nazionale di cui al comma 5-ter prot. 25403 del 24/08/2020, 
 

-  le domande dei candidati, di cui al seguente elenco, risultano inammissibili in 
quanto i medesimi sono titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale: 

 

Cognome Nome Data di Nascita Tipo di contratto 

CAPECE NICOLA 26-09-1964 Part-time 

GAZZANEO ROSARIO 28-01-1965 Part-time 

GIOVINAZZO NATALE MASSIMO 24-12-1962 Part-time 

LA CAMERA ANTONIO 27-12-1967 Part-time 

LAMBOGLIA LUCIANO 05-06-1958 Part-time 

LO RUSSO PAOLA 13-01-1969 Part-time 

 
- le domande ritenute ammissibili dei seguenti candidati non contemplano, tra le 

preferenze indicate, le due Istituzioni Scolastiche disponibili (IC Lentini LAURIA e 
IIS Ruggero LAURIA):  

 

Cognome Nome Data di Nascita Disponibilità nella sede 

richiesta 

DI STASIO PASQUALINA 20-02-1969 NON TROVA  

SCIASCIA VINCENZA 06-02-1968 NON TROVA 

LEPORE GRAZIA MARIA 28-02-1957 NON TROVA 

SEPE IMMACOLATA 03-06-1961 NON TROVA 

RAIMONDI MARGERITA 11-08-1970 NON TROVA 

TETA CARMELA 08-04-1964 NON TROVA 

TETA MARIA 11-05-1962 NON TROVA 
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Pertanto, si comunica l’impossibilità di procedere all’identificazione di un titolare di 
contratto full-time da trasferire nella provincia di Potenza. Restano, quindi, disponibili per 
le operazioni successive le sedi di: 
 

 I.C. “Lentini” di LAURIA  
 I.I.S. “Ruggero” di LAURIA 

 
LA DIRIGENTE 

- Debora INFANTE- 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Potenza LORO SEDI   
All’USR Basilicata POTENZA   
Alle OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca LORO SEDI   
All’albo SITO WEB 
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