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AREA IV – GESTIONE PERSONALE DELLA SCUOLA 

Unità Operativa 7: Personale A.T.A. 

 

LA DIRIGENTE 

 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 297 del 16/04/1994, in particolare l’art. 554; 

VISTO il D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni concernente la 

documentazione amministrativa; 

VISTA  la l’O.M. n. 21 del 23/2/2009 sull’indizione e lo svolgimento per l’a.s. 2008/09 dei concorsi 
per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del 
personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione 
primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle 
scuole speciali statali, ai sensi dell’art. 554 del D.Lvo. 16/4/1994, n. 297; 

VISTA  la nota prot. n. 10301 del 31/03/2021, con cui è stato indetto dal Ministero dell’Istruzione – 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione Generale 

Personale Scolastico il Concorso per Titoli per l’acceso ai ruoli provinciali, relativi ai profili 

professionali dell’area A e B del Personale ATA;   

VISTI  i D.D. AOODRBA nn. 44, 45, 46, 47, 48, 49, e 50 del 22/4/2021 con i quali sono stati indetti, 

per l’a.s. 2021/2022 i Bandi di concorso per soli titoli per l’aggiornamento e l’integrazione 

delle graduatorie permanenti provinciali di Potenza e di Matera concernenti il personale 

ATA (profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Cuoco, Guardarobiere, 

Infermiere, Collaboratore Scolastico e Addetto aziende agrarie); 

VISTI   gli atti delle Commissioni giudicatrici, nominate con Decreto Dirigenziale dell’Ufficio III - 

Ambito Territoriale di Potenza, nn. 320, 321, 322, 323, 324, 325 e 326 dell’11/06/2021, 

secondo quanto previsto dall’art. 10 dei citati bandi di concorso; 

VISTO   il decreto di esclusione del candidato privo dei requisiti di ammissione, notificato allo 

stesso, n. 354 del 12 luglio 2021; 

VISTO  l’art. 7 della Legge n. 241/1990; 

ACCERTATA la regolarità delle procedure seguite dalle stesse Commissioni; 

 

DISPONE  

 

Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento:  

 

Art. 1. Sono pubblicate sul sito di quest’Ufficio www.istruzionepotenza.it, in data odierna, le 

graduatorie provinciali permanenti PROVVISORIE aggiornate ed integrate relative ai concorsi 

per soli titoli del personale A.T.A. per l’anno scolastico 2021/2022 di cui all’art. 554 del D.Lvo n. 

297/94, utili per il conferimento delle nomine a tempo indeterminato e determinato per l’anno 
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scolastico 2021/2022, allegate al presente provvedimento di cui fanno parte integrante, relative ai 

sottoelencati profili professionali:  

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO,  

ASSISTENTE TECNICO,  

CUOCO, 

INFERMIERE,  

GUARDAROBIERE,  

COLLABORATORE SCOLASTICO,  

COLLABORATORE SCOLASTICO ADDETTO AZIENDA AGRARIA. 

 

Art. 2. Come stabilito dall’art. 12 dell’O.M. 23/02/2009 n. 21, chiunque abbia interesse può 

presentare agli indirizzi indicati di seguito: usppz@postacert.istruzione.it ovvero 

usp.pz@istruzione.it  entro DIECI giorni dalla pubblicazione delle medesime (24 luglio 2021), 

reclamo scritto avverso errori materiali. 

 

Art. 3. Questo Ufficio provvederà, poi, alle eventuali rettifiche senza darne comunicazione agli 

interessati. 

 

Art. 4. Nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e successive modifiche e dal GDPR (UE) 

n. 2016/679, la stampa relativa alle suddette graduatorie non contiene alcun dato personale e 

sensibile. Agli stessi dati personali e sensibili, gli interessati potranno accedere esclusivamente 

presentando istanza di accesso agli atti ex artt. 22 e ss. l. 241/90, debitamente motivata inviando una 

e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: usppz@postacert.istruzione.it ovvero 

usp.pz@istruzione.it . 

 

Si invitano le SS.LL. ad assicurare la massima diffusione della presente tra il personale 

interessato. 

 

 
LA DIRIGENTE 

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

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 
 
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia - LORO SEDI 
e, p.c.  
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata - SEDE 
Alle OO.SS. della provincia – LORO SEDI  
Agli Uffici Scolastici Regionali della Repubblica – LORO SEDI 
All’URP - SEDE 
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