
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 

Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza 
 

Pag. 1 a 2 
 PEC: usppz@postacert.istruzione.it/ PEO: usp.pz@istruzione.it / sito Internet: www.istruzionepotenza.it 

 Piazza delle Regioni, 1 - 85100 Potenza           Telefono: 0971/306311 
C.F. 80003310762 / Codice Ipa: m_pi / Codice Univoco per la fatturazione elettronica: K2CT3W 

 

AREA IV Gestione Personale della Scuola  

U.O. n. 7 – Personale ATA 

 

LA DIRIGENTE 

 

VISTO il D.lgs. 16/04/1994 n. 297 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di 

istruzione” e successive modificazioni; 

VISTO l’art. 58 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, e ss.mm.ii; 

VISTO l’art. 1, comma 967, della legge n. 178/2020 recante “Bilancio di previsione dello 

Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” 

sulla dotazione organica aggiuntiva di 1.000 posti di assistente tecnico; 

VISTA la nota del Ministero, prot. 1691 del 29 aprile 2022, relativa alle “Disposizioni 

concernenti la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione degli 

organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (A.T.A.).  a.s. 2022-23” e 

relative tabelle allegate; 

PRESO ATTO della ripartizione del contingente regionale dei posti per l’anno scolastico 

2022/23 assegnati dall’USR Basilicata all’Ufficio III – Ambito Territoriale di 

Potenza con decreto n. 159 del 17/05/2022; 

CONSIDERATO che è ammessa compensazione con le dotazioni organiche di altri profili che 

appartengono inderogabilmente alla medesima area contrattuale; 

INFORMATE le Organizzazioni Sindacali del Comparto Istruzione e Ricerca in data 

10/05/2022; 

VISTO il decreto dell’USR per la Basilicata, prot. 154 del 13/05/2022, con il quale 

sono state individuate le Istituzioni Scolastiche statali della Basilicata 

sottodimensionate per l’A.S. 2022/2023 e normodimensionate limitatamente 

agli A.S. 2022/2023 e A.S. 2023/2024; 

TENUTO CONTO che questo Ufficio ha concluso il procedimento di determinazione 

dell’organico di diritto del personale ATA della provincia di Potenza in data 

10 maggio 2022; 

 

D E C R E T A 

 

La dotazione organica del personale A.T.A. per la provincia di Potenza per l’anno scolastico 

2022/23, è determinata secondo quanto riportato nei prospetti in allegato che sono parte 

integrante del presente decreto. 
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PERSONALE A.T.A. POSTI 

DSGA 73 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 348 

ASSISTENTI TECNICI 179 

COLLABORATORI SCOLASTICI 1078 

ADDETTI ALLE AZIENDE AGRARIE 7 

GUARDAROBIERI  9 

INFERMIERI 4 

CUOCHI 12 
 

Nb: nel computo degli assistenti tecnici sono incluse n. 6 unità da destinare ai laboratori "Informatica" (codice T72) delle scuole 

dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado (art. 1, comma 967, Legge n. 178/2020) 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione oppure ricorso giurisdizionale 

al competente T.A.R. entro 60 giorni. 

        LA DIRIGENTE TITOLARE 

 - Claudia DATENA- 
         Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

        dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche della Provincia      LORO SEDI  
All’U.S.R. Basilicata           SEDE  
Alle OO.SS. del comparto istruzione e ricerca        LORO SEDI 
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