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AREA IV – Gestione Personale della Scuola  
 
      LA DIRIGENTE  
 
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 decreto n. 371 del 31/08/2022 di rettifica e surroga delle sedi relative ai posti 
di sostegno della scuola primaria, secondaria di I e II grado; 

VISTA la rinuncia conseguenziale all’accettazione di altro ruolo di cui alla nota prot. 
12309 del 31/08/2022, dell’aspirante MECCA Simona (nt. 22/07/1996), 
acquisita al prot. 12287 del 31/08/2022, alla quale è stata assegnata la sede 
PZEE814017 – Primaria Capoluogo Bella - ADEE- Sostegno psicofisico (EH);  

CONSIDERATO di dover avviare il processo di surroga dell’individuazione a tempo 
determinato sui posti disponibili;  
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D E C R E T A 

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

Art. 1)  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. Bella per ADEE – Sostegno psicofisico 
(EH), a seguito di rinuncia dell’aspirante Mecca Simona: 

 

Posizione Punteggio Nominativo Codice scuola 
Denominazione 

scuola 
Tipo posto 

Tipo 
cattedra 

104 73,5 
BALDASSARRE 

ANNA ROSA 
PZEE814017 

PRIMARIA 
CAPOLUOGO 

BELLA 

SOSTEGNO 
PSICOFISICO 

(EH) 
INTERNA 

 

Art. 2)  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 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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