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AREA IV– Gestione Personale della Scuola 
U.O. n. 7 – Personale ATA 
                     

       Ai CANDIDATI ATA INTERESSATO 
           LORO SEDI 

 
       

        E pc AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE  
ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI OGNI 

 ORDINE E GRADO DELLA  
                                                      PROVINCIA   

LORO SEDI    
 

      ALL’ UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  
       PER LA BASILICATA       SEDE 

 
                   ALLE  OO.SS. DELLA SCUOLA 

 LORO SEDI 
 
       
Oggetto: Individuazione di EVENTUALI destinatari di proposta di contratto di lavoro a tempo 

determinato - A.S. 2022-2023 per i seguenti profili professionali: Assistente 
Amministrativo - Assistente Tecnico – Infermiere – Addetto alle aziende agrarie – 
Collaboratore Scolastico.  

 
Con la presente, questo Ufficio, in data odierna, pubblica il calendario per l’individuazione 

degli aventi diritto alla stipula di contratto a tempo determinato, per i profili professionali di: 
 
- ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  
- ASSISTENTE TECNICO  
- INFERMIERE 
- ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE 
- COLLABORATORE SCOLASTICO. 
 
Gli aspiranti dovranno presentarsi, nell’orario di seguito indicato, muniti di copia del 

documento di riconoscimento in corso di validità; si precisa che, in virtù della necessità di 
osservare le misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica, non saranno effettuate 
fotocopie all’interno della sede da parte del personale ivi presente. 

 
Il personale destinatario di proposta di contratto di lavoro, impossibilitato a presentarsi 

personalmente, potrà farsi rappresentare da persona di propria fiducia purché quest’ultima sia 
munita di regolare delega e di fotocopia del documento di riconoscimento del delegante.  
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I CANDIDATI CONVOCATI E NON PRESENTI ALLA CONVOCAZIONE, IN ASSENZA 
DI DELEGA, SONO CONSIDERATI RINUNCIATARI, in conformità a quanto previsto dall’art. 
12, comma 14 dell’O.M. 21 novembre 1994, n. 325.  Pertanto, non potranno stipulare con questo 
Ufficio il contratto di lavoro a tempo determinato per l’a.s. 2022/23, limitatamente alla graduatoria 
per la quale sono risultati assenti.  

 
Si precisa che il personale in servizio il giorno della convocazione è da considerarsi in 

servizio a tutti gli effetti.  
 
Le operazioni di identificazione si terranno presso l’Istituto di Istruzione Superiore “DA 

VINCI - NITTI” – Via Ancona snc – Potenza. 
 
Tenuto conto della necessità di ADOTTARE PROTOCOLLI PER IL CONTENIMENTO 

DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19, si invitano gli aspiranti convocati ad osservare 
scrupolosamente le seguenti misure di sicurezza:  

 
1. Il distanziamento sociale mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al 

metro, sia all’interno della sede suindicata che negli spazi esterni;  
 
2. L’ingresso contingentato, previa misurazione della temperatura corporea, all’interno 

della sede in cui si svolgeranno le operazioni di individuazione consentendo, pertanto, il rispetto 
delle disposizioni sopra indicate anche con il personale dell’Amministrazione;  

 
3. Ai candidati sarà consentito l’accesso alla predetta sede solo se muniti di dispositivi di 

protezione individuale quali mascherine (da indossare correttamente su naso e bocca per tutto il 
tempo che interesserà le operazioni).  

 
4. I candidati dovranno essere singolarmente in possesso di una penna di tipo indelebile di 

colore nero o blu, da utilizzare personalmente per la sottoscrizione della scelta della sede;  
 

5. All’interno dei locali non sarà consentito l’accesso o lo stazionamento di eventuali 
accompagnatori, i quali dovranno rimanere all’esterno;  

 
6. Non sarà possibile effettuare fotocopie della documentazione in possesso dei candidati; 

questi ultimi, in particolare, come più sopra già indicato, dovranno presentarsi muniti di copia del 
documento di riconoscimento in corso di validità; 

 
7. Nelle aree di attesa saranno, in ogni caso, a disposizione soluzioni idro-alcoliche per 

l’igiene delle mani, soprattutto dopo il contatto con qualunque materiale informativo, così come 
saranno continuamente arieggiati e sanificati i locali adibiti all’identificazione.  

Si confida in un rigoroso rispetto su quanto dettato nella presente nota. 
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CALENDARIO DELLE OPERAZIONI DI IDENTIFICAZIONE e SCELTA DELLA 
SEDE: 

 
29 agosto 2022 – ore 09,30 – ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Sono convocati TUTTI gli aspiranti inclusi nella graduatoria definitiva permanente 
provinciale di   I FASCIA pubblicata in data 25 luglio 2022 con prot. n. 329 

 
Da MEDURI ANNARITA Nata il 23/05/1967(PZ) Posto n. 13 35,43 
A CONTE ROSITA Nata il 05/06/1979(PZ) Posto n. 38 25,27 

 
29 agosto 2022 – ore 10,30 – ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Sono convocati TUTTI gli aspiranti inclusi nella graduatoria definitiva provinciale di II 
FASCIA - D.M. 75 del 19/04/2001: 

 
Da DI GIORGIO LORENZO Nato l’11/08/1969 Posto n. 1 22,30 
A LISI MARIAROSARIA Nata il 10/09/1955 Posto n. 27 9,00 

 
29 agosto 2022 – ore 10,45 – ASSISTENTI TECNICI 

Sono convocati, TUTTI gli aspiranti inclusi nella graduatoria definitiva provinciale di II 
FASCIA - D.M. 75 del 19/04/2001 che hanno le seguenti aree:  

 
AR01, ARR2, ARR3, AR02, AR08, AR10, AR20, AR22, AR23, AR26 e AR28 

 
29 agosto 2022 – ore 11,00 – INFERMIERE 

È convocato l’unico aspirante incluso nella graduatoria definitiva permanente provinciale 
di   I FASCIA pubblicata in data 25 luglio 2022 con prot. n. 329: 

 
ALFANO Mauro                      n.  11/03/1970 (PZ)  Posto n. 1 p. 35,64 

 
29 agosto 2022 – ore 11,15 – ADDETTI ALLE AZIENDE AGRARIE 

Sono convocati i quattro aspiranti inclusi nella graduatoria definitiva permanente 
provinciale di   I FASCIA pubblicata in data 25 luglio 2022 con prot. n. 329: 

 
MUSCIO Donato           n. 26/09/1986 (PZ) Posto n. 1 p. 43,60 

BARISANO Leonardo      n. 22/05/1986 (MT) Posto n. 2 p. 29,95 
MUSCIO Rossella n. 15/12/1993 (PZ) Posto n. 3 p. 25,85 

PACE Carmine n. 26/05/1983 (PZ) Posto n. 4 p. 16,30 
 
E’ convocato l’unico aspirante incluso nella graduatoria definitiva provinciale di II FASCIA 

- D.M. 75 del 19/04/2001: 
 

ANDRIULI Pietro n.17/10/1960 (MT) Posto n. 1 p.53,40 
 

29 Agosto 2022 – ore 11,30 – COLLABORATORI SCOLASTICI 
Sono convocati gli aspiranti inclusi nella graduatoria definitiva permanente provinciale di I 

FASCIA pubblicata in data 25 luglio 2022 con prot. n. 329 titolari di una posizione di precedenza: 
 

TORNINCASA Maria n. 15/03/1960 Posto n.77 p. 23,80 
LOVITO Raffaella n. 20/01/1983 Posto n.93 p. 22,25 

BRANCATO Pierpaolo n. 04/07/1967 Posto n.94 p. 22,10 
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DIMILTA Marcella n. 24/07/1969 Posto n.102 p. 21,20 
GERARDI Claudia Filomena n. 09/07/1960 Posto n.128 p. 19,50 

DI TOLVE Francesco n. 01/02/1979 Posto n.59 p. 25,45 
CHIARELLI Margherita n. 06/06/1968 Posto n.63 p. 24,75 

SINISI Antonietta n. 09/06/1968 Posto n.65  p. 24,50 
LIMONGI Domenica n. 20/05/1965 Posto n.68 p. 24,45 
MECCA Luciano Vito n. 13/12/1961 Posto n.95 p. 22,00 

DI BONO Maria n. 26/06/1973 Posto n.97 p. 22,00 
RUSSO Lucia  n. 04/09/1969 Posto n.99 p. 21,95 

ZACCAGNINO Mariangela n. 03/07/1973 Posto n.111 p.20,60 
AMOROSI Giovanni n. 29/08/1973 Posto n.136 p. 19,10 

OLIVIERI Angelo n. 27/08/1966 Posto n.158 p.17,10 
VELTRI Giovanni  n. 15/02/1972 Posto n.185 p.14,55 

 
E, allo stesso orario, sono convocati gli aspiranti inclusi nella graduatoria definitiva 

permanente provinciale di I FASCIA pubblicata in data 25 luglio 2022 con prot. n. 329: 
 

Da PESCE Rosina n. 28/04/1965 Posto n.55 p. 25,85 
A LOGRIPPO Teresa n. 28/01/1959 Posto n.90 p. 22,50 

 
29 Agosto 2022 – ore 14,00 – COLLABORATORI SCOLASTICI 

Sono convocati gli aspiranti inclusi nella graduatoria definitiva permanente provinciale di I 
FASCIA pubblicata in data 25 luglio 2022 con prot. n. 329: 

 
Da RASOLA Giuseppe  n. 11/04/1960 Posto n.91 p.22,40 
a CHIOLA Antonietta n. 27/10/1986 Posto n. 132 p. 19,40 

 
29 Agosto 2022 – ore 16,00 – COLLABORATORI SCOLASTICI 

Sono convocati gli aspiranti inclusi nella graduatoria definitiva permanente provinciale di I 
FASCIA pubblicata in data 25 luglio 2022 con prot. n. 329: 

 
Da DE MARCO Maddalena  n. 05/06/1983 Posto n. 133 p.19,10 
a COVIELLO Anna n. 12/02/1964 Posto n. 176 p. 16,00 

 
29 Agosto 2022 – ore 18,00 – COLLABORATORI SCOLASTICI 

Sono convocati gli aspiranti inclusi nella graduatoria definitiva permanente provinciale di I 
FASCIA pubblicata in data 25 luglio 2022 con prot. n. 329: 

 
Da SCAVONE Antonio  n. 26/08/1962 Posto n. 177 p.16,00 
a SPERDUTO Maria n. 24/01/1965 Posto n. 202 p. 6,05 

 
30 Agosto 2022 – ore 09,30 – COLLABORATORE SCOLASTICO 

Sono convocati, inoltre, gli aspiranti inclusi nella graduatoria definitiva provinciale di II 
FASCIA - D.M. 75 del 19/04/2001: 

 
da IRENZE Silvana n. 25/01/1958 Posto n. 1 14,50 
A CIOLA Donato n. 25708/1961 Posto n. 600 2,00 
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30 Agosto 2022 – ore 11,30 – COLLABORATORI SCOLASTICI 
Sono convocati, inoltre, gli aspiranti inclusi nella graduatoria definitiva provinciale di II 

FASCIA - D.M. 75 del 19/04/2001: 
 

Da ARBIA Anna 21/08/1961 Posto n. 601 2,00 
A MICUCCI Domenico 11/09/1955 Posto n. 1136 0,00 

 
Si precisa che il numero dei candidati convocati è superiore al numero delle 

disponibilità. Tanto è dovuto per l’ipotesi che una parte dei candidati possa non avere interesse 
alla nomina; pertanto, la convocazione non equivale a proposta di assunzione. 

 
Si rende noto che, solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’art. 21, 

e al comma 6, dell’art. 33 della L. 104/92, la priorità di scelta si applica nei confronti di qualsiasi 
sede scolastica, mentre, per gli aspiranti che assistono parenti in situazione di handicap di cui ai 
commi 5 e 7 della legge medesima, il beneficio risulta applicabile solo per le scuole ubicate nel 
medesimo comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale 
comune, in quello viciniore. 

 
L’individuazione degli aventi titolo alla stipula dei contratti a tempo determinato avverrà 

secondo l’ordine di graduatoria e nei limiti dei posti disponibili. Successivamente, con il 
raggiungimento della sede prescelta, il personale individuato stipulerà con il Dirigente 
dell’Istituzione Scolastica il contratto a tempo determinato. 

 
Qualora, fra il presente avviso e la data di convocazione, dovessero verificarsi rinunce 

all’immissione in ruolo da parte di aspiranti aventi diritto con il conseguente ricorso a surroghe 
e  con l’inevitabile coinvolgimento di aspiranti convocati con il presente avviso, gli aspiranti 
beneficiari dell’immissione in ruolo con surroga non dovranno presentarsi il giorno di 
convocazione delle supplenze suddette. 

L’elenco dei posti disponibili sarà pubblicato sul sito www.istruzionepotenza.it nei giorni 
antecedenti la prima convocazione prevista il 29/08/2022. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente calendario si fa rinvio al 
D.M.430/2000.  

Il presente calendario viene pubblicato sul sito www.istruzionepotenza.it 
 

Si allegano alla presente nota la graduatoria definitiva provinciale di I FASCIA, pubblicata 
con decreto n.329 del 25/07/2022, la graduatoria definitiva provinciale  di II FASCIA - D.M. 75 del 
19/04/2001. 
 

LA DIRIGENTE 
- Debora INFANTE- 

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