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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza
AREA IV – GESTIONE PERSONALE DELLA SCUOLA
Unità Operativa 7: Personale A.T.A.

Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole statali di ogni ordine e grado di Potenza
LORO SEDI
Alle OO.SS. di categoria
LORO SEDI

Oggetto: Convocazione ASSISTENTI AMMINISTRATIVI titolari in provincia aspiranti
all’utilizzo nel profilo di DSGA per l’anno scolastico 2021/2022 – prospetto disponibilità
posti – modello scelta sede.
Si dà avviso che con decreto n. 442 del 27 agosto 2021 è stata pubblicata sul sito internet di
quest’Ufficio la graduatoria definitiva degli Assistenti Amministrativi aspiranti ad essere utilizzati
in qualità di DSGA in altre Istituzioni Scolastiche per l’a.s. 2021/2022. Costoro sono convocati ai fini
dell’individuazione come DSGA f.f. per l’anno scolastico in corso, per le seguenti Istituzioni
Scolastiche:
Istituzioni Scolastiche
PZCT70800P
PZIC871009
PZIC87000D
PZIC872005
PZIC815001
PZIC89000P

C.P.I.A.
Istituto Comprensivo
Istituto Comprensivo
Istituto Comprensivo
Istituto Comprensivo
Istituto Omnicomprensivo

Federico II di Svevia
Spaventa Filippi
Mons. Caselle

Organico di
Diritto/Fatto
POTENZA
O.D.
AVIGLIANO
O.D.
AVIGLIANO
O.D.
BRIENZA
O.D.
RAPOLLA
O.F.
VIGGIANELLO
O.D.

In riferimento ai posti disponibili, si precisa che tra questi non è presente l’I.P.S.E.O.A. “U.
Di Pasca” di Potenza in quanto il Dirigente Scolastico dell’Istituzione appena citata ha comunicato,
con nota acquisita da quest’Ufficio con prot. 11585 del 25/08/2021, la sussistenza di diverse
disponibilità tra il personale amministrativo della scuola – titolare della 1° o 2° posizione economica
– a ricoprire la carica di DSGA e che, tuttavia, è ancora in corso la procedura di scelta del dipendente
a cui affidare l’incarico.
In considerazione del contenimento dell’epidemia da COVID-19, la procedura di
individuazione deì DSGA f.f. di cui all’oggetto sarà espletata con modalità operativa non in
presenza, ma per via telematica secondo le indicazioni di seguito riportate.
Si invitano gli Assistenti Amministrativi aspiranti ad essere utilizzati in qualità di DSGA
utilmente collocati nella graduatoria definitiva, pubblicata con decreto n. 442 del 27/08/2021, a
compilare il modello allegato alla presente, esprimendo l’ordine di preferenza dei posti rimasti
vacanti, entro e non oltre il 30 agosto 2021.
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Il modulo dovrà essere inviato esclusivamente ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
usp.pz@istruzione.it oppure usppz@postacert.istruzione.it all’attenzione del funzionario
responsabile dell’Ufficio A.T.A., indicando nell’oggetto della e-mail: “SCELTA SEDE UTILIZZO
SU POSTO DSGA” e allegando copia di un documento di identità in formato digitale.
Nel caso in cui il candidato in posizione utile non provveda ad inviare il modulo entro il
termine di cui sopra, ovvero non provveda ad indicare le preferenze di sedi, sarà considerato
rinunciatario.
I Dirigenti Scolastici delle scuole presso le quali l’Assistente Amministrativo interessato
presta servizio sono tenuti a compilare l’ultima parte del suddetto modello, certificando che l’AA
non ha rinunciato all’incarico.
Si precisa che il personale indicato nella presente è in numero superiore ai posti disponibili;
pertanto, la presente comunicazione non costituisce diritto a nomina.
Il presente avviso vale quale convocazione a tutti gli effetti, escludendo la possibilità di altre
forme di convocazione.
Sarà cura dei Dirigenti in indirizzo portare a conoscenza copia del presente provvedimento
al personale interessato.
Si ringrazia per la collaborazione.

LA DIRIGENTE
- Debora INFANTEFirmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da
INFANTE DEBORA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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