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AREA IV – Gestione Personale della Scuola  
Unità Operativa 7: Personale A.T.A. 
  

Al personale A.T.A. interessato 
 

E, p.c.   all’USR BASILICATA – UFFICIO I 
 

Alle OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca 
 
OGGETTO: Integrazione immissioni in ruolo per il personale A.T.A. – SURROGA - Profilo ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO - a.s. 2022/23. 
 

Facendo seguito alla nota dell’USR Basilicata, acquisita con prot. 12111 del 
26/08/2022, con la quale, a seguito della rinuncia all’immissione in ruolo dell’Assistente 
Tecnico sig. Marziale Lucio Mariano, prot. 12076 del 26/08/2022, è stata autorizzata 
l’immissione in ruolo per compensazione, di n.1 Assistente Amministrativo, si procede con 
un’ulteriore convocazione per surroga. 

L’aspirante indicata di seguito dovrà inviare, entro oggi  26/08/2022 alle ore 17.00, 
formale accettazione o rinuncia esclusivamente per via telematica all’indirizzo: 

PEC usppz@postacert.istruzione.it  
Oppure PEO usp.pz@istruzione.it  
all’attenzione del funzionario responsabile dell’Ufficio A.T.A. L’e-mail dovrà avere il 

seguente oggetto: PERSONALE A.T.A. - SCELTA SEDE PER IMMISSIONI IN RUOLO 
A.S. 2022-2023.  

Si precisa che, nel caso di accettazione, può essere utilizzato il modulo di scelta delle 
sedi scolastiche, che si allega alla presente, debitamente firmato e compilato in ogni sua 
parte, con l’indicazione della sede scelta, unitamente alla copia del documento di 
riconoscimento in corso di validità. 

In assenza di rinuncia espressa verrà assegnata la nomina d’ufficio. 
 

IMMISSIONE IN RUOLO DA GP 24 – Profilo Assistente Amministrativo – SURROGA 
01 posto  

 
Pos. 

Grad. 
Punt. Cognome Nome Data di 

Nascita 
13 35,43 Meduri  Anna Rita 23/05/1967 

 
Allegata alla presente, si pubblicano le sedi residue a seguito delle assegnazioni del 

primo turno di convocazione e della successiva surroga. 
Il presente avviso ha valore di convocazione a tutti gli effetti. 

 
LA DIRIGENTE                

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

        dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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