
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 

Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza 
 

Pag. 1 di 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 

 
 

LA DIRIGENTE 
 

VISTA  la legge n. 107 del 13 luglio 2015, e successive modifiche e integrazioni;  
VISTO  il decreto ministeriale n.228 del 23/07/2021, nonché l’allegato A-Personale 

docente – istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo, che autorizza le 
immissioni in ruolo di personale docente per l’anno scolastico 2021/2022; 

VISTO  il decreto ministeriale n.242 del 30/07/2021 che determina la procedura 
straordinaria in attuazione dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 
25 maggio 2021, n. 73; 

VISTO  il decreto dell’USR per la Basilicata prot. 105 del 10 agosto 2021 relativo alla 
ripartizione del contingente di assunzioni autorizzato per l’a.s.2021/22 per la 
procedura relativa al decreto ministeriale n.242 del 30/07/2021; 

VISTO il proprio decreto n. 456 del 04/09/2021 con cui sono individuati quali 
destinatari di assunzione a tempo determinato a decorrere dal 01/09/2021, ai 
sensi dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 
per l’a.s.2021/22, i docenti inseriti nelle graduatorie provinciali della provincia 
di Potenza GPS – Prima fascia; 

VISTO  che, in base all’art.59, comma 4, del D.L. 25/05/2021, n.73, la sig.ra Flamia 
Serena, nata il 29/03/1990 (FG), è stata immessa in ruolo nell’a.s.2021/22 con 
contratto a tempo determinato in quanto inclusa nella prima fascia della 
graduatoria provinciale per le supplenze per ADAA Infanzia - Sostegno 
Scuola dell’Infanzia, ottenendo la sede presso l’Istituto Comprensivo “J. 
Stella” di Muro Lucano; 

CONSIDERATO che presso la suddetta istituzione scolastica, l’Organico dell’autonomia - 
sostegno relativo alla scuola dell’infanzia per l’a.s.2022/23 ha subito una 
contrazione rispetto all’a.s. 2021/22 e pertanto, in fase di mobilità per l’a.s. 
2022/23, l’accantonamento del posto è stato realizzato su provincia e non su 
sede; 

RITENUTO di dover assegnare una sede all’insegnante, nelle more dell’immissione in 
ruolo, condizionata dal superamento con esito positivo del percorso di 
formazione e prova per l’assunzione a tempo indeterminato per la C.d.C. 
ADAA – Sostegno per l’a.s.2022/23;  

VISTA la propria convocazione, prot. 10012 del 14/07/2022 per la scelta della sede tra 
quelle disponibili per ADAA Infanzia - Sostegno; 

VISTA  la nota dell’insegnante Flamia Serena, acquisita al prot. con n. 10078 del 
18/07/2022, con la quale comunica la sede scelta per l’assunzione a tempo 
determinato, ossia l’I.C. “Berardi Nitti” di Melfi; 
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DISPONE 
 

per quanto riportato nelle premesse del presente provvedimento, all’insegnante Flamia 
Serena (nt. 29/03/1990 FG), individuata quale destinataria di contratto a tempo 
indeterminato, nelle more dell’immissione in ruolo, condizionata dal superamento con esito 
positivo del percorso di formazione e prova, per la scuola dell’infanzia- posto sostegno, con 
proprio decreto n. 456 del 04/09/2021, è assegnato l’Istituto Comprensivo “Berardi- Nitti” di 
Melfi.  
 

LA DIRIGENTE 
- Debora INFANTE- 

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

 
 
 
All’insegnante Flamia Serena         EMAIL 
Al Dirigente Scolastico dell’I.C.”Berardi-Nitti” di Melfi     SEDE 
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “J. Stella” di Muro Lucano    SEDE 
Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Scolastici della provincia     LORO SEDI 
Alle OO.SS. della Scuola         LORO SEDI 
Alla RTS di Potenza          POTENZA 
All’ USR per la Basilicata         POTENZA 
All’albo/sito web          SEDE 
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