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AREA IV – Gestione Personale della Scuola  
Unità Operativa 7: Personale A.T.A. 
Casillo  

  

Al personale A.T.A. interessato 
 

E, p.c.   all’USR BASILICATA – UFFICIO I 
 

Alle OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca 

 
 
OGGETTO: Integrazione immissioni in ruolo per il personale A.T.A.  
                     Profilo COLLABORATORE SCOLASTICO - a.s. 2020/21. 
 

Facendo seguito alla comunicazione dell’I.C. “L. La Vista” di Potenza, acquisita da 
quest’Ufficio con prot. 9002 del 02/09/2020, in merito alla mancata presa di servizio del 
Collaboratore scolastico SANGIACOMO Luigi nonché del decreto di decadenza dello stesso, 
comunicato dall’Istituzione Scolastica di cui sopra ed acquisito da quest’Amministrazione con 
prot. 9909 del 09/09/2020, si procede con un’ulteriore convocazione di aspiranti collaboratori 
scolastici collocati in posizione utile in graduatoria. 

I collaboratori scolastici indicati di seguito dovranno inviare entro la data odierna formale 
accettazione o rinuncia esclusivamente per via telematica all’indirizzo 

PEC usppz@postacert.istruzione.it  
Oppure PEO usp.pz@istruzione.it all’attenzione della dott.ssa Casillo. 

L’e-mail deve avere il seguente oggetto: PERSONALE A.T.A. - SCELTA SEDE PER 

IMMISSIONI IN RUOLO A.S. 2020-2021.  
Si precisa che nel caso di accettazione può essere utilizzato il modulo di scelta delle sedi 

scolastiche, che si allega alla presente, debitamente firmato e compilato in ogni sua parte, con 
l’indicazione di tutte le sedi scolastiche in ordine di priorità, unitamente alla copia del 
documento di riconoscimento in corso di validità, nonché alla copia del codice fiscale. 

Convocati 
Pos. 

Grad. 
Punteggio Cognome Nome Data di Nascita NOTE 

36 31,50 CARLOMAGNO  LUCIA 04/04/1956  

37 31,10 COLANGELO  GIUSEPPE 30/11/1968 EVENTUALE 

 
Il presente avviso ha valore di convocazione a tutti gli effetti. 

 

LA DIRIGENTE                
- Debora INFANTE- 

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