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

 
Ai Dirigenti Scolastici della provincia   

LORO SEDI 
 

E, pc All’USR per la Basilicata  
SEDE 

 
Alle OO.SS. della provincia  

LORO SEDI     
 
 
OGGETTO: Personale ATA – situazione al 30 Agosto 2022 dopo le individuazioni a tempo 

indeterminato e determinato.  
 

Alla data del 30 Agosto 2022, a seguito delle operazioni relative alle nomine a tempo 
indeterminato e alle supplenze del personale ATA, risultano esaurite tutte le graduatorie 
provinciali di I e II fascia per tutti i profili: addetto alle aziende agrarie, assistente amministrativo, 
assistente tecnico, collaboratore scolastico, cuoco, infermiere e guardarobiere. 

Pertanto, al fine di coprire i posti e/o spezzoni di part-time ancora disponibili, di cui agli 
allegati elenchi, le SS.LL. dovranno procedere utilizzando la graduatoria d’Istituto, così come 
previsto dalla circolare ministeriale prot. 28597 del 29 luglio 2022.  

Richiamando l’art. 7 (comma 1 – A.1) del DM n.430/2000, si ritiene utile ricordare che gli 
aspiranti rinunciatari ad una proposta di assunzione conferita dalle graduatorie di cui all’art. 2 
dello stesso D.M., congiuntamente agli aspiranti che non hanno preso servizio dopo 
l’individuazione, possono accettare nomine sulla base delle graduatorie d’istituto, esclusivamente 
per eventuali supplenze temporanee.                     
Si ricorda, inoltre, che a norma dell’art, 4, co. 1 Decreto Ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430 
“L’aspirante cui viene conferita una supplenza con orario ridotto in conseguenza della costituzione di 
posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili 
posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario fino al 
raggiungimento dell'orario ordinario di lavoro previsto per il corrispondente personale di ruolo”. Il 
completamento può operare solo tra posti dello stesso profilo. È, altresì, consentito lasciare uno 
spezzone per accettare un posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone 
non vi fosse disponibilità per posto intero. E’utile precisare che al momento delle convocazioni di 
tutti coloro che hanno scelto uno spezzone nelle date del 29 e 30 agosto 2022, erano disponibili 
posti interi. Pertanto, si ricorda che non è possibile per coloro che hanno scelto uno spezzone, 
lasciarlo per prendere un posto intero.   
Si precisa che ai sensi della circolare ministeriale prot. 28597 del 29 luglio 2022: “L’accettazione di 
una proposta di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche non preclude all’aspirante di 
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accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al 
termine delle attività didattiche, purché intervenga prima della presa di servizio”. 

 
Si confida nella consueta collaborazione. 

 
LA DIRIGENTE                

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

        dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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