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LA DIRIGENTE 
 

VISTO il D.Lgs. 297 del 16 aprile 1994 e successive modificazioni, di approvazione del 
Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative 
alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il CCNL, sottoscritto in data 19 aprile 2018, relativo al personale del Comparto 
Istruzione e Ricerca - triennio 2016-2018; 

VISTO il CCNI, sottoscritto in data 8 luglio 2020, concernente le utilizzazioni e le 
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni 
scolastici 2019/2022 e, in particolare, l’art. 14; 

VISTA la proroga del suddetto CCNI, per il solo a.s. 2022/2023, a seguito dell’intesa fra 
l’Amministrazione Centrale e le OO.SS., sottoscritto in data 16/06/2022, come 
comunicato dalla nota prot. n. 23439 del 17/06/2022; 

VISTO il CCIR, sottoscritto in data 12 agosto 2022, concernente la proroga per l’a.s. 2022/23 
del contratto collettivo regionale per le utilizzazioni del personale docente, 
educativo ed A.T.A. per gli A.S. 2019/2022, prot. AOODRBA n. 4929 del 
26/07/2019, e contenente rettifiche e integrazioni utili per la presente procedura; 

VISTA   la sequenza contrattuale per il personale ATA, sottoscritta in data 10 dicembre 
2018, ai sensi dell’art. 6 del CCIR innanzi citato; 

VISTO l’avviso pubblico prot. 11635 del 13 Agosto 2022, finalizzato alla predisposizione 
della graduatoria provinciale per il personale appartenente al profilo professionale 
di Assistente amministrativo, da utilizzare, in via esclusivamente residuale, per la 
copertura dei posti vacanti e/o disponibili di DSGA, per l’intero anno scolastico 
2022/2023, presso altra scuola della medesima provincia; 

CONSIDERATO che, a seguito di quanto sopra esposto, è necessario procedere alla 
costituzione della Commissione Giudicatrice, onde consentire l’espletamento delle 
procedure finalizzate alla predisposizione della suddetta graduatoria provinciale 
per il personale appartenente al profilo professionale di Assistente Amministrativo;  

 
 

DECRETA 
 

La Commissione giudicatrice per l’espletamento delle procedure dell’avviso pubblico 
finalizzato alla predisposizione della graduatoria provinciale per il personale appartenente 
al profilo professionale di Assistente amministrativo, da utilizzare, in via esclusivamente 
residuale, per la copertura dei posti vacanti e/o disponibili di DSGA, per l’intero anno 
scolastico 2022/2023, presso altra scuola della medesima provincia è così costituita: 
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PRESIDENTE: Dott.ssa Debora INFANTE - Dirigente Uff. III Ambito Territoriale di 
Potenza 

 
COMPONENTE:   Dott. Alberto SANTARSIERO Funzionario Amm.vo/Giuridico, Legale e 

Contabile  Area III F1 - Uff. III Ambito Territoriale di Potenza 
 
COMPONENTE:  Dott.ssa Mariacarmela ROBERTELLA Funzionaria Amm.va/Giuridico, 

Legale e Contabile Area III F2 - Uff. III Ambito Territoriale di Potenza 
                                  
SEGRETARIA :    Sig.ra Gesualda P. BENCIVENGA, Assistente Amministrativa utilizzata  

c/o Uff. III Ambito Territoriale di Potenza.  
 
Per la partecipazione alla suddetta commissione non è previsto alcun compenso.  
 
 

LA DIRIGENTE                
- Debora INFANTE- 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Alla Dott.ssa Debora Infante, SEDE 
Al Funzionario Alberto Santarsiero, SEDE 

Alla Funzionaria Mariacarmela Robertella, SEDE 
All’ass.amm Gesualda P. Bencivenga – SEDE 

All’Ufficio del Personale – SEDE 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata - SEDE 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia - LORO SEDI 
Alle OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca della provincia – LORO SEDI 

Al Sito Internet  
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