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LA DIRIGENTE 
 
VISTO  il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con d.lgs. n. 297 

del 16 aprile 1994, e successive modifiche e integrazioni;  
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 n. 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 e le rispettive sedi di destinazione; 

VISTO  il proprio dispositivo prot.10149 del 20/07/2022 con il quale è stata assegnata 
la sede I.C. “Berardi Nitti” di Melfi per la classe di concorso ADAA – Sostegno 
Scuola dell’Infanzia all’ ins.te Flamia Serena, risultata soprannumeraria presso 
l’I.C."J Stella" - Muro Lucano, sede di prima assegnazione; 

VISTO il decreto n. 32510 del 29/07/2022 dell’USR per la Puglia con il quale è stato 
approvato l’elenco dei candidati idonei della procedura straordinaria di cui 
all’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, 
convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per la classe di 
concorso ADAA-Infanzia Sostegno per la regione Basilicata; 

VISTI i decreti n. 320 e n.321 del 28/07/2022 dell’USR per la Basilicata con i quali 
sono stati approvati gli elenchi dei candidati idonei della procedura 
straordinaria di cui all’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 
2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, 
rispettivamente per la classe di concorso ADEE- Primaria Sostegno e per la 
classe di concorso ADMM Sostegno I grado per la regione Basilicata; 

VISTO il decreto dell’USR per la Lombardia n. 2818 del 19/07/2022 con il quale è stato 
approvato l’elenco dei candidati idonei della procedura straordinaria di cui 
all’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, 
convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per la classe di 
concorso A011 per la regione Basilicata; 
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VISTO il decreto dell’USR per la Basilicata n.316 del 25/07/2022 con il quale è stato 
approvato l’elenco dei candidati idonei della procedura straordinaria di cui 
all’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, 
convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per la classe di 
concorso A029 per la regione Basilicata; 

VISTO il decreto dell’USR per la Campania n.12845 del 05/08/2022 con il quale è stato 
approvato l’elenco dei candidati idonei della procedura straordinaria di cui 
all’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, 
convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per la classe di 
concorso A013 per la regione Basilicata; 

 
 

DECRETA 
 
Art.1) Per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante del   

presente decreto, i docenti elencati nelle tabelle allegate, inseriti nelle graduatorie 
provinciali della provincia di Potenza GPS – Prima fascia a.s. 2020/21-2021/22, sono 
individuati quali destinatari di assunzione a tempo indeterminato con decorrenza 
giuridica dal 1° settembre 2021 e decorrenza economica dal 1° settembre 2022 ai sensi 
dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, per aver 
superato positivamente, nell’a.s.2021/2022, il percorso annuale di formazione e 
prova e  ottenuto l’idoneità nella prova disciplinare. 

Art.2) I Dirigenti Scolastici delle sedi di destinazione provvederanno agli adempimenti 
contrattuali relativi alle immissioni in ruolo. 

Art.3) Le immissioni in ruolo sono disposte con riserva di accertamento dei requisiti 
necessari per l’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 

Art.4) I contratti stipulati dagli aspiranti inseriti in GPS con provvedimenti giudiziari non 
definitivi dovranno contenere espressa clausola risolutiva e saranno revocati in caso 
di esito del contenzioso favorevole all’Amministrazione. 

Art.5) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e termini di legge 
previsti dall’ordinamento. 

 
LA DIRIGENTE 

- Debora INFANTE- 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 
Ai Docenti interessai          
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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