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LA DIRIGENTE 
 

VISTO il D.P.R. n. 420 del 31 maggio 1974, con particolare riferimento agli artt. 10 e 11; 
VISTO il D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, con particolare riferimento agli artt.n.554 e 555; 
VISTA l’O.M. n. 21/09 concernente l’indizione per l’anno scolastico 2008/2009 dei concorsi 

per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A 
e B del personale A.T.A., registrata alla Corte dei Conti in data 2 aprile 2009 reg.1, 
fg.234; 

VISTA la nota prot. n. 13671 del 05/04/2022 del Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e di formazione - Direzione Generale per il Personale scolastico, 
concernente l’indizione, per l’anno scolastico 2021/2022, dei concorsi per titoli per 
l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’Area A e B del 
personale ATA; 

VISTO il Decreto n. 143 del 26 aprile 2022 dell’USR Basilicata con il quale è stato bandito il 
concorso per l’inclusione o l’aggiornamento del punteggio nella graduatoria 
permanente relativo all’anno scolastico 2022/2023 per l’accesso al ruolo provinciale 
del profilo professionale di GUARDAROBIERE dell’area B del personale 
amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado 
per la provincia di POTENZA; 

VISTA la nota n. 3028 del 26 aprile 2022 dell’USR Basilicata con la quale è stato dato avviso 
di pubblicazione del succitato bando di concorso; 

CONSIDERATO che, a seguito di quanto sopra esposto, è necessario procedere alla 
costituzione della Commissione Giudicatrice, onde consentire l’espletamento delle 
procedure concorsuali; 

VISTO l’avviso di manifestazione di interesse per ricoprire la carica di 
Presidenti/Componenti Commissioni di valutazione domande di 
inserimento/aggiornamento nell’ambito del concorso per soli titoli per l’accesso ai 
ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale A.T.A., 
ai sensi dell’O.M. n. 21 del 23.02.2009, prot. 7697 del 26/05/2022; 

VISTE le disponibilità pervenute;  
 

DECRETA 
 

La commissione giudicatrice del concorso per soli titoli relativo all’anno scolastico 
2021/2022 per l’accesso al profilo di GUARDAROBIERE dell’area B del personale 
amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola,  finalizzato all’aggiornamento e 
integrazione della graduatoria permanente valida per l’a.s. 2022/2023,  ed al  conseguente 
correlato inserimento nella prima fascia delle graduatorie d’istituto per le supplenze 
temporanee, nonché alle nomine in ruolo della provincia di POTENZA  è così costituita: 
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PRESIDENTE: Prof. Michele Carmine NIGRO Dirigente Scolastico dell’IPSIA 

“G.Giorgi” di Potenza 
 
COMPONENTE:   Dott.ssa Maria CASILLO Funzionario Amm.vo/Giuridico, Legale e 

Contabile Area III F1 - Uff. III Ambito Territoriale di Potenza 
 
COMPONENTE:  Sig.ra  Maria Mattea Marilena VERGURA Assistente Tecnico – I.I.S. “G. 

Fortunato “ di Rionero in Vulture 
 
SEGRETARIO :    Dott. Alberto SANTARSIERO Funzionario Amm.vo/Giuridico, Legale 

e Contabile Area III F1 - Uff. III Ambito Territoriale di Potenza 
 
 

Ai componenti della commissione spettano i compensi secondo la normativa vigente. 
 
 

LA DIRIGENTE                
- Debora INFANTE- 

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