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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; 

PRESO ATTO che per il sostegno primaria- ADEE, le insegnanti De Simone Dominga (nt. 
03/12/1983), Di Sanzo Francesca (nt. 28/09/1983) e Santoro Lucia (nt. 
21/03/1981), individuate quali destinatarie 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, hanno differito 
lo svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova; 

CONSIDERATO che, per la scuola secondaria di I grado – c.d.c. ADMM - Sostegno, la 
prof.ssa Libonati Giuseppina Francesca (nt. 29/08/1985), per l’a.s.2022/23, a 
causa della contrazione di organico di sostegno – ADMM presso l’IC Rotonda,  
è risultata soprannumeraria e, avendo differito lo svolgimento del percorso 
annuale di formazione iniziale e prova, come da decreto prot. 3566 del 
25/05/2022 dell’IC Rotonda, è stata individuata quale destinataria di contratto 
a tempo determinato presso l’I.O. di Marsicovetere, come si evince dal decreto 
dell’A.T. di Potenza pubblicato in data 20/07/2022, prot.10151, a seguito di 
convocazione per la scelta della sede, tra quelle disponibili per ADMM – 
Sostegno. 

DECRETA 
 
Per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante del presente 
decreto, 
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Art. 1) I docenti di seguito elencati, inseriti nelle graduatorie provinciali della provincia di 
Potenza GPS – Prima fascia a.s. 2020/21 – 2021/22, e individuati quali destinatari di 
assunzione ai sensi dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73  
per l’a.s. 2021/22, come da decreto dell’AT Potenza, n. 456 del 04/09/2021, presteranno 
servizio a tempo determinato nell’a.s. 2022/23 nelle sedi indicate in corrispondenza del 
nominativo, a seguito del differimento dello svolgimento del percorso annuale di 
formazione iniziale e prova.  
 

ADEE – PRIMARIA SOSTEGNO – GPS I FASCIA 
 

Cognome Nome Data di nascita SEDE 
DE SIMONE DOMINGA 03/12/1983 PZEE857015 - I.C. "S.G. 

Bosco" Palazzo S. G. 
Sostegno Psicofisico 

(EH) 
DI SANZO FRANCESCA 28/09/1983 PZEE874031 - I.C. 

"Castronuovo" S. 
Arcangelo Sostegno 

Psicofisico (EH) 
SANTORO LUCIA 21/03/1981 PZEE82001E - I.C. 

"Giannone" Oppido 
Lucano – Tolve Sostegno 

Psicofisico (EH) 
 

ADMM – I GRADO SOSTEGNO – GPS I FASCIA 
 

Cognome Nome Data di nascita SEDE 
LIBONATI GIUSEPPINA 

FRANCESCA 
29/08/1985 Istituto 

Omnicomprensivo 
Marsicovetere 

 
Art.2) In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di 
giudizio positivo della prova disciplinare, i suddetti docenti assunti a tempo determinato 
verranno confermati in ruolo.  
Art.3) I Dirigenti Scolastici delle sedi di destinazione provvederanno ad attivare eventuali 
procedure di decadenza, per mancata presa di servizio, dandone pronta comunicazione 
all’A.T. di competenza.  
Art.4) I Dirigenti Scolastici delle sedi di destinazione provvederanno a stipulare il relativo 
contratto a tempo determinato con decorrenza 1° settembre 2022. 
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 
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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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