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AREA IV – Gestione Personale della Scuola 
U.O. n. 7 – Personale ATA 

 LA DIRIGENTE  
 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative In 
materia di istruzione” e ss.mm.ii;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il CCNL, sottoscritto in data 19 aprile 2018, relativo al personale del Comparto 
Istruzione e Ricerca - triennio 2016-2018; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo dell’8 luglio 2020 e il CCIR del 26 luglio 
2019 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 
docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22; 

VISTO il CCIR, sottoscritto in data 25 luglio 2019, concernente le utilizzazioni del personale 
docente, educativo ed A.T.A. per gli A.S. 2019/2022 e, in particolare, gli artt. 8 e 14;  

VISTO l’avviso pubblico, prot. 10274 del 28/07/2021, inerente la “Procedura per la 
predisposizione della graduatoria provinciale per l’utilizzazione nel profilo professionale di 
DSGA (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi) del personale appartenente al 
profilo professionale di Assistente Amministrativo titolare e/o in servizio presso altra scuola 
della medesima provincia (art. 14, comma 4, del CCNI del 08.07.2020 concernente le 
utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per 
l’A.S. 2021/2022)”; 

VISTA la propria nota prot. 11500 del 23/08/2021, con cui i Dirigenti Scolastici delle 
Istituzioni Scolastiche di cui sopra sono stati invitati a comunicare il nominativo 
dell’assistente amministrativo che accetta di sostituire il DSGA per l’a.s. 2021/2022 
nella propria scuola di titolarità o di servizio;    

VISTA la propria nota prot. 11726 del 27/08/2021 con cui sono stati resi noti i nominativi 
degli assistenti amministrativi che hanno accettato di sostituire il DSGA per l’a.s. 
2021/2022 nella propria sede di servizio;    

VISTA la graduatoria definitiva del personale appartenente al profilo professionale di 
Assistente Amministrativo, da utilizzare, in via esclusivamente residuale, per la 
copertura dei posti vacanti e/o disponibili di DSGA, per l’intero anno scolastico 
2021/2022, presso altra scuola della provincia di Potenza, pubblicata con decreto 
prot. 442 del 27/08/2021;  
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VISTA la propria nota prot. 11730 del 27/08/2021, con la quale sono stati convocati gli 
assistenti amministrativi utilmente collocati in suddetta graduatoria al fine di 
indicare le preferenze nella scelta della sede; 

VISTA la propria nota prot. 11799 del 30/08/2021 con cui è stato reso noto il nominativo 
dell’assistente amministrativo che hanno accettato di sostituire il DSGA per l’a.s. 
2021/2022 all’I.P.S.E.O.A. “U. Di Pasca” di Potenza;    

ACQUISITE le disponibilità degli assistenti amministrativi ad accettare l’incarico di 
utilizzazione per la sostituzione del DSGA presso le suddette sedi accorpate per 
l’a.s. 2021/2022, nonché la scelta delle sedi effettuate da costoro;   

 
DISPONE 

 
       A partire dal 1° settembre 2021 e sino al 31 agosto 2022 ai seguenti assistenti 
amministrativi di  ruolo è conferito l’incarico di utilizzazione nel profilo di  DSGA come 
segue: 
 

  
 
 
 
 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE   TITOLARE PRESSO 
POS. IN 
GRAD. 

Preferenza 

I.C. BRIENZA Grimaldi Maddalena  
I.C. “N. Sole” 
SENISE 

N. 2 - Fascia A 1° 

I.C. “Mons. Caselle” RAPOLLA Bruno Maddalena 
I.I.S. “Ten. Righetti” 
MELFI 

N. 3 - Fascia A 1° 

I.C. “Spaventa Filippi” AVIGLIANO Ciminelli Filomena I.P.S.I.A. “Giorgi” PZ N. 5 - Fascia A 
1° 
 

I.O. VIGGIANELLO Trotta Raffaella 
I.C “Don Bosco” 
ROTONDA 

N. 1 - Fascia C 1° 

I.C. “Federico II di Svevia” AVIGLIANO Chiazzolla Pietro 
I.I.S. “Federico II di 
Svevia” MELFI 

N. 5 - Fascia D 2° 

C.P.I.A. POTENZA Labanca Marilena 
I.I.S. “Giovanni 
Paolo II” MARATEA 

N. 7 - Fascia D  6° 
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I Dirigenti Scolastici delle scuole di titolarità avranno cura di notificare la presente 
nota agli assistenti amministrativi interessati, mentre i Dirigenti Scolastici delle Istituzioni 
Scolastiche di destinazione avranno cura di trasmettere a questo Ufficio la presa di servizio 
delle stesse. 

 
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 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata - SEDE 
Alle OO.SS. della provincia – LORO SEDI 
Alla RTS Potenza - SEDE 
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