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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
U.O. n. 7 – Personale ATA

LA DIRIGENTE
VISTO il D.Lgs. 297 del 16 aprile 1994 e successive modificazioni, di approvazione del Testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado;
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 concernente le
utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA
per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22; e, in particolare, l’art. 14;
VISTO il CCIR, sottoscritto in data 25 luglio 2019, concernente le utilizzazioni del personale
docente, educativo ed A.T.A. per l’A.S. 2018/2019 e, in particolare, l’art. 8;
VISTA la sequenza contrattuale per il personale ATA, sottoscritta in data 10 dicembre 2018,
ai sensi dell’art. 6 del CCIR innanzi citato;
VISTO l’avviso pubblico prot. 10274 del 28 luglio 2021, finalizzato alla predisposizione
della graduatoria provinciale per il 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
2020/2021, presso altra scuola della medesima provincia;
VISTO il proprio decreto prot. 415 del 12 agosto 2021 di costituzione della commissione
giudicatrice per l’espletamento delle procedure relative al suddetto avviso
pubblico;
VISTA la graduatoria provvisoria provinciale 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 prot. 11334 del 18 agosto 2021;
VISTI i reclami pervenuti;
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice del 26 agosto 2021;
RITENUTO necessario dover apportare, in autotutela, le opportune rettifiche alla
graduatoria provvisoria;
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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio III- Ambito Territoriale di Potenza
DECRETA
per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, è pubblicata sul sito di
quest’Ufficio www.istruzionepotenza.it, in data odierna, 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.
Avverso la predetta graduatoria è ammesso ricorso giurisdizionale al giudice
ordinario in funzione di giudice del lavoro.
I Dirigenti Scolastici assicureranno la massima diffusione del presente decreto tra il
personale interessato.
Si ringrazia per la collaborazione, cordiali saluti.
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

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia - LORO SEDI
Alla Dirigente del CPIA - SEDE
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata - SEDE
Alle OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca della provincia – LORO SEDI
Al Sito Internet
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