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AREA IV – Gestione Personale della Scuola  

 
VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d’istruzione 

relativo alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con D.Lgs. n. 297/1994; 
VISTA la Legge 107/2015 e ss.mm.ii.; 
VISTO l’articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, con il quale si dispone che i 
posti residui dalle immissioni in ruolo sono assegnati con contratto a tempo 
determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente 
articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie 
provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 
maggio 1999, n. 124; 

VISTO il D.M. n. 242 del 30/07/2021, recante “Procedura straordinaria in attuazione 
dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”; 

VISTO il decreto dell’U.S.R. Basilicata n. 366 del 16/08/2022 che determina e 
ripartisce il contingente dei posti disponibili da destinare alle nomine da GPS 
di cui all’art. 59, c.4 del D.L. 73/2021 del personale docente della scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado tra la provincia di Potenza 
e Matera; 

VISTE le graduatorie provinciali di supplenza (GPS) definitive del personale docente 
di scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado e 
personale educativo valide per l’a.s. 2022/2023 pubblicate con decreto dello 
Scrivente n. 357 del 23/08/2022; 

VISTO il decreto n. 366 del 26/08/2022 di assegnazione delle sedi relative ai posti di 
sostegno della scuola dell’infanzia, scuola primaria, secondaria di I e II grado; 

VISTO il reclamo pervenuto dell’aspirante Musto Mauro, prot. 12143 del 
29/08/2022, che chiede di ottenere l’assegnazione della sede dell’I.C. di 
Tramutola, in quanto, pur avendo ricevuto la mail con l’indicazione della sede 
assegnata, che il Sistema informativo invia di default a processo di nomina 
terminato, non risulta nell’elenco allegato al decreto pubblicato sul sito 
dell’A.T. di Potenza n. 366 del 26/08/2022; 

CONSIDERATO che, relativamente alla procedura straordinaria in argomento per ADMM – 
Sostegno – GPS I Fascia, durante la fase di elaborazione del tabulato delle 
assegnazioni delle sedi della scuola secondaria di I grado, effettuata tramite 
Sistema informativo del Ministero dell’Istruzione, è risultato inserito 
erroneamente il nominativo dell’aspirante Perilli Giusy (nt.20/01/1972), 
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presente in graduatoria alla posizione n.25 con punti 106, anziché il 
nominativo dell’aspirante Musto Mauro (nt. 21/06/1976) inserito in 
graduatoria alla posizione n.19 con punti 115; 

RITENUTO necessario procedere alla rettifica dell’individuazione per assunzione a tempo 
determinato in assenza di previa comunicazione di avvio del procedimento 
in considerazione delle particolari esigenze di celerità e urgenza del 
procedimento dettate dalla necessità di assicurare il corretto e ordinato avvio 
dell’anno scolastico; 

VISTA la rinuncia dell’aspirante Asquino Maria Pia (nt. 18/10/1975), acquisita al 
protocollo di questo Ufficio n.12147 del 29/08/2022, alla quale è stata 
assegnata la sede PZEE84102L- Primaria “F.S. Nitti”- Melfi- ADEE- Sostegno 
psicofisico (EH), giusto decreto n. n. 366 del 26/08/2022;  

VISTA la rinuncia dell’aspirante Quagliara Michela (nt.21/06/1976), acquisita al 
protocollo di questo Ufficio al n.12156 del 29/08/2022, alla quale è stata 
assegnata la sede dell’I.C. di Palazzo S.G. – ADMM – Sostegno dell’udito 
(DH), giusto decreto n. n. 366 del 26/08/2022;  

PRESO ATTO della rinuncia dell’aspirante Nolè Beatrice, acquisita al prot. di questo Ufficio 
n.12173 del 29/08/2022, alla quale è stata assegnata la sede dell’I.P.S.A.S.R. 
"G. FORTUNATO" POTENZA – ADSS – Sostegno, giusto decreto n. n. 366 del 
26/08/2022;  

TENUTO CONTO che per ADSS è anche disponibile l’ulteriore sede I.I.S. "G. GASPARRINI" 
MELFI, in quanto l’ultima sede residua non assegnata è stata accantonata per 
l’eventuale immissione in ruolo da concorso ordinario;  

CONSIDERATO di dover avviare il processo di surroga dell’individuazione a tempo 
determinato sui posti disponibili;  

D E C R E T A 

Per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante del presente 
decreto, 

Art. 1)  la rettifica dell’individuazione dei destinatari di assunzione a tempo determinato per 
l’a.s.2022/23 ai sensi dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 
2021, n. 73, inseriti nelle graduatorie provinciali della provincia di Potenza GPS – 
Prima fascia – ADMM Sostegno, come di seguito riportato: 

Posizione Punteggio Nominativo Codice scuola 
Denominazione 

scuola 
Tipo posto 

Tipo 
cattedra 

19 
 
 
 

25 

115 
 
 
 

106 

MUSTO MAURO 
 

anziché 
 

PERILLO GIUSY 

PZMM827018 I.C. 
TRAMUTOLA 

SOSTEGNO 
PSICOFISICO 

INTERNA 
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Art. 2)  la surroga all’individuazione dei destinatari di assunzione a tempo determinato per 
l’a.s.2022/23 ai sensi dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 
2021, n. 73, sul posto disponibile presso l’I.C. "P. Berardi - F. S. Nitti" di Melfi per ADEE 
– Sostegno psicofisico (EH), a seguito di rinuncia dell’aspirante Asquino Maria Pia: 

Posizione Punteggio Nominativo Codice scuola 
Denominazione 

scuola 
Tipo posto 

Tipo 
cattedra 

102 74 CALABRESE 
SILVIA 

PZEE84102L PRIMARIA “F.S. 
NITTI”- MELFI 

SOSTEGNO 
PSICOFISICO 

(EH) 
INTERNA 

 

Art. 3)  la surroga all’individuazione dei destinatari di assunzione a tempo determinato per 
l’a.s.2022/23 ai sensi dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 
2021, n. 73, sul posto disponibile presso l’I.C. di Palazzo S.G. per ADMM – Sostegno 
dell’udito (DH), a seguito di rinuncia dell’aspirante Quagliara Michela: 

Posizione Punteggio Nominativo Codice scuola 
Denominazione 

scuola 
Tipo posto 

Tipo 
cattedra 

27 102 
CARLUCCI 
NATALIA 

PZMM857014 
I.C. PALAZZO 

S.G. 

SOSTEGNO 
DELL’UDITO 

(DH) 
INTERNA 

Art. 4)  la surroga all’individuazione dei destinatari di assunzione a tempo determinato per 
l’a.s.2022/23 ai sensi dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 
2021, n. 73, per ADSS – Sostegno, a seguito di rinuncia dell’aspirante Nolè Beatrice: 

Posizione Punteggio Nominativo Codice scuola 
Denominazione 

scuola 
Tipo posto 

Tipo 
cattedra 

35 119 COLANGELO 
ANTONELLA 

PZIS028007 
I.I.S. "G. 

GASPARRINI" 
MELFI 

SOSTEGNO - 
ADSS 

INTERNA 

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

Art. 6) I soggetti interessati potranno rinunciare all’incarico conferito con il presente 
provvedimento inviando apposita comunicazione, corredata dalla copia di un valido 
documento di identità, entro e non oltre il giorno 31/08/2022 alle ore 13.00, inviando una 
PEC a usppz@postacert.istruzione.it oppure PEO usp.pz@istruzione.it 

 
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 interessati 
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti della provincia di Potenza                                                   LORO SEDI  

All’U.S.R. Basilicata – Ufficio I                                                                                                                    SEDE 
Alle OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca della provincia di Potenza                                    LORO SEDI  
Alla RTS di Potenza                                                                                                                                       SEDE 
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