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LA DIRIGENTE 
 
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante 

“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”;  

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni, recante 
“Norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di 
svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;  

VISTO il Decreto Ministeriale n. 251 del 06/08/2021, con cui è stata autorizzata l’assunzione, 
nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche 
nazionali, di un contingente pari a complessive 11.323 unità di cui 532 a titolo di 
trasformazione di contratti a tempo parziale in contratti a tempo pieno; 

VISTE le tabelle allegate al citato D.M. 251, afferenti al contingente da immettere in ruolo; 
VISTO il decreto dell’USR per la Basilicata n. 107 del 12/8/2021 con cui è stato determinato 

e ripartito il contingente relativo alle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato del personale ATA nella regione Basilicata, per l’anno scolastico 
2021/2022, prevedendo, in particolare, per la provincia di Potenza, n. 14 Assistenti 
Amministrativi, n. 12 Assistenti Tecnici – di cui n. 4 Assistenti Tecnici I Ciclo lab. 
“Informatica” (cod. T72) e n. 8 Assistenti Tecnici II Ciclo – n. 37 Collaboratori 
scolastici; 

VISTO il decreto dell’USR per la Basilicata n. 110 del 13/08/2021 di integrazione dei posti 
assegnati alle province di Matera e Potenza per le facoltà assunzionali di cui all’art.1 
comma 967 della legge n. 178/2020, prevedendo, in particolare, per la provincia di 
Potenza, n. 2 Assistente Tecnico lab. “Informatica” (cod. T72); 

VISTA la nota, prot. 11267 del 16/08/2021, con cui questo Ufficio ha fornito indicazioni in 
merito alla procedura informatizzata di scelta della sede all’interno della provincia 
di Potenza a da parte dei destinatari di proposta di contratto a tempo indeterminato; 

VISTA la successiva nota di integrazione, prot. 11294 del 17/08/2021, con cui questo Ufficio 
ha fornito precisazioni sulla ripartizione delle n. 14 disponibilità per le assunzioni in 
ruolo nel profilo di Assistente Tecnico per l’a.s. 2021/2022 

VISTE le preferenze espresse dagli interessati in merito alla sede di assegnazione; 
CONSIDERATO che, a seguito delle rinunce pervenute da parte delle aspiranti Longo Maria 

Antonietta e Labanca Maria Felicia per il profilo di Collaboratore Scolastico, si è 
proceduto allo scorrimento delle suddette graduatorie; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 –I candidati, di cui all’allegato elenco, sono individuati quali destinatari di 

contratto a tempo indeterminato nel profilo di Assistenti Amministrativi, Assistenti Tecnici  
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e Collaboratori Scolastici nella sede indicata, assegnata in ragione dell’ordine delle 
preferenze espresse e della posizione in graduatoria. 

 
Art. 2 -I candidati individuati con il presente atto saranno tenuti a presentarsi presso 

l’Istituzione Scolastica di assegnazione in data 1 settembre 2021 alle ore 8:00 al fine di 
procedere alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e alla contestuale 
assunzione di servizio. La mancata presentazione nei termini indicati in assenza di 
giustificato motivo sarà considerata quale rinuncia all’immissione in ruolo. Si ricorda che, 
in base a quanto previsto dal D.M. n. 251 del 6 agosto 2021, il contratto avrà decorrenza 
giuridica dal 1 settembre 2021 e decorrenza economica dalla data di effettiva presa di 
servizio.  

 
Art. 3 - Ai sensi dell’art. 3 del DM 251 del 06/08/2021, ai candidati individuati con il 

presente atto è assegnata la sede definitiva nell’anno scolastico 2022/2023 sulla base della 
normativa vigente. 

 
Art. 4 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale nei 

termini di legge. 
 

LA DIRIGENTE 
- Debora INFANTE- 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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