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AREA IV – GESTIONE PERSONALE DELLA SCUOLA 
Unità Operativa 7: Personale A.T.A. 

 
LA DIRIGENTE  

 
VISTA la nota del MI prot. 20730 dell’8/07/2021 avente ad oggetto l’“Adeguamento organico di diritto 

a situazioni di fatto personale ATA a.s. 2021/2022”; 
 
VISTO il decreto dell’USR per la Basilicata n. 84 del 15/07/2021, che determina la dotazione organica 

di diritto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) della regione Basilicata per 
l’A.S. 2021/2022;   

 
ESAMINATE le richieste presentate dai Dirigenti Scolastici per l’assegnazione di posti in organico di 

fatto di personale A.T.A., a seguito della richiesta di quest’Ufficio prot. 9396 del 9 luglio 2021;  
 
VISTA la nota di questo Ambito Territoriale prot. 10299 del 28/07/2021 con la quale sono stati richiesti 

all’Ufficio Scolastico Regionale posti in organico di fatto del personale A.T.A. per l’a.s. 
2021/22;  

 
VISTO il decreto dell’USR per la Basilicata n. 101 del 05/08/2021 concernente l’adeguamento 

dell’organico di diritto alla situazione di fatto del personale A.T.A. con il quale si autorizzano, 
per la provincia di Potenza, l’istituzione di n. 129 posti di Organico di fatto; 

 
SENTITE le OO.SS. in data 04/08/2021; 
 

D E C R E T A 
 

Limitatamente all’anno scolastico 2021/2022, vengono attivati in organico di fatto i posti di cui agli 
elenchi allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 
 

 

  LA DIRIGENTE 

- Debora INFANTE- 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 
AI SIGG. DIRIGENTI SCOLASTICI  
degli Istituti e Scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Potenza 
LORO SEDI  
 
ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la Basilicata  
- Direzione Generale POTENZA  
 
AL SITO WEB DELL’UFFICIO  
SEDE  
 
e, p.c. ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI della Scuola  
LORO SEDI 
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