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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.

Agli aspiranti
Direttori dei Servizi generali
ed amministrativi interessati
E, p.c.

all’USR BASILICATA – UFFICIO I
UFFICIO IV - A.T. di MATERA
OO.SS. comparto Istruzione e ricerca

OGGETTO: Immissioni in ruolo personale A.T.A. – profilo DSGA – a.s. 2021/22 –
Accettazione scelta della provincia, elenco convocati CONCORSO D.M. 863 del
18/12/2018 - decreto dell’USR Puglia prot. 37145 del 17/12/2020 - sedi disponibili
Facendo seguito all’avviso dell’USR Basilicata prot. 4838 di data odierna, che
determina l’avvio della procedura di assunzioni a tempo indeterminato del personale
A.T.A. profilo DSGA e delle indicazioni operative per la scelta della provincia di immissione
in ruolo, si comunica quanto segue.
Da domani venerdì 13 agosto 2021 (ore 00.01) sino a sabato 14 agosto 2021 (ore 23.59)
si svolgerà la prima fase della procedura di immissione in ruolo per i vincitori del concorso
per Direttore dei servizi generali e amministrativi per la regione Basilicata, di cui alla
seguente tabella:

Pos. Punteggio Cognome e nome
13
46
MALATESTA KATIA
14
44,7
VACCARO ANTONELLA

Data e luogo di nascita
27/06/1992 (PZ)
26/01/1981 (PZ)

I suddetti aspiranti potranno indicare il proprio ordine di preferenza tra le province
di POTENZA e di MATERA (fase 1) utilizzando l’applicazione web SIDI/POLIS, scegliendo
il turno n. 1 “Immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2021/2022 -Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi (DSGA)”.
Gli aspiranti convocati, che non esprimono alcuna volontà rispetto alla procedura
informatizzata e che rientrano nel contingente autorizzato per le immissioni in ruolo,
otterranno una nomina d’ufficio in coda rispetto a coloro che parteciperanno alla
procedura; pertanto, si evidenzia la necessità che entrambi gli aspiranti coinvolti
manifestino espressamente la propria volontà attraverso la compilazione delle istanze
utilizzando l’apposita funzione predisposta dal sistema Polis.
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Si segnala, inoltre, che il non inserimento di tutte le preferenze esprimibili vale quale
espressa rinuncia per la provincia non inserita. Tale rinuncia è irrevocabile e riguarda anche
l’immissione in ruolo, che non potrà avvenire sui posti della provincia cui si è rinunciato.
Successivamente a questa prima fase di accettazione e assegnazione della provincia,
al termine della quale verranno diffusi i risultati delle assegnazioni (16 agosto 2021), ossia a
partire da martedì 17 agosto, si darà avvio alla fase 2 di apertura delle funzioni per la scelta
della sede. La data e l’orario termine relativo alla fase 2 saranno comunicati con un ulteriore
avviso che verrà pubblicato sul sito di quest’Ufficio www.istruzionepotenza.it
In considerazione dei tempi ridotti in cui si svolgeranno le operazioni, si raccomanda
ai candidati di assicurarsi per tempo di essere in possesso delle proprie credenziali di
accesso a “Istanze on line” e di compilare correttamente l’istanza.
Non saranno inviate convocazioni individuali.
Si pubblica, in allegato, l’elenco dei posti/sedi disponibili in provincia di Potenza
e Matera.
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

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