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AREA IV – Gestione Personale della Scuola 
U.O. n. 5 – n. 6 

  
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.; 
VISTI  i decreti direttoriali 23 febbraio 2016, numeri 105, 106 e 107, con i quali il 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha indetto le procedure 
concorsuali per il reclutamento di personale docente della scuola dell'infanzia e 
primaria, secondaria di I e II grado, nonché per i posti di sostegno; 

VISTO  il decreto direttoriale 1 febbraio 2018, n. 85, con il quale è stato indetto, ai sensi 
dell’articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il 
concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo 
indeterminato di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo 
grado su posto comune e di sostegno; 

VISTO  il decreto direttoriale 7 novembre 2018, n. 1546, con il quale è stato indetto, ai 
sensi dell’articolo 4, comma 1-quater, lettera b) del decreto legge 12 luglio 2018, 
n. 87, il concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo 
indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria su 
posto comune e di sostegno; 

VISTO il D.D. n. 498 del 21 aprile 2020 di indizione del “Concorso ordinario, per titoli 
ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e 
di sostegno nella scuola dell’infanzia e primaria”; 

VISTO  il decreto direttoriale del 21 aprile 2020, n. 499, recante “Concorso ordinario, per 
titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti 
comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado” e 
successive modifiche e integrazioni intervenute e successive modifiche e 
integrazioni; 

VISTO  il decreto direttoriale n. 510 del 23 aprile 2020, come modificato ed integrato dal 
D.D. n. 783/2020 relativo “Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per 
l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo 
grado su posto comune e di sostegno” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTE le graduatorie ad esaurimento provinciali definitive per la provincia di Potenza 
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 dell’Ufficio III – AT Potenza n. 310 del 07/07/2022; 
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VISTO  il D.M. n. 184 del 19 luglio 2022 di autorizzazione alle assunzioni a tempo 
indeterminato del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado da 
effettuarsi per l’anno scolastico 2022/2023, secondo le consistenze allegate; 

VISTI  i decreti dell’U.S.R. Basilicata n. 317 del 26/07/2022 e n. 322 del 28/07/2022 che 
determinano e ripartiscono il contingente di assunzioni a tempo indeterminato 
del personale docente della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II 
grado tra graduatorie di merito e graduatorie ad esaurimento e tra la provincia 
di Potenza e Matera; 

VISTO  il provvedimento dell’U.S.R. Basilicata n. 6309 del 03/08/2022 che determina e 
ripartisce il contingente di assunzioni a tempo indeterminato del personale 
docente per la procedura assunzionale per chiamata di cui all’articolo 1, commi 
da 17 a 17-septies, del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159; 

VISTE  le individuazioni dei docenti inseriti nelle graduatorie di merito di concorso e 
nelle graduatorie ad esaurimento aventi diritto alla stipula di contratto a tempo 
indeterminato; 

TENUTO CONTO del numero dei posti e delle sedi disponibili individuate per le operazioni di 
immissione in ruolo;  

PRESO ATTO dell’indicazione della provincia e delle sedi espresse da ciascun aspirante alla 
nomina in oggetto, secondo l’ordine di graduatoria ed alla luce delle preferenze 
indicate di accettazione della nomina a tempo indeterminato; 

TENUTO CONTO  delle rinunce pervenute e delle surroghe effettuate; 
RITENUTO di dover procedere alle individuazioni dei docenti e delle sedi scelte da ciascun 

aspirante presente nelle graduatorie; 
 

D E C R E T A 

Art. 1) Per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante del presente 
decreto, i docenti elencati nella tabella allegata, inseriti nelle graduatorie di concorso 
regionali e nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Potenza, sono individuati 
quali destinatari di assunzione a tempo indeterminato per l’a.s. 2022/23 con decorrenza 
giuridica 01/09/2022 ed economica dalla data di assunzione in servizio presso le sedi 
assegnate. 

Art.2) I docenti in elenco dovranno presentarsi nelle sedi indicate per la presa di servizio e la 
sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato in data 01/09/2022. 

Art.3) I Dirigenti Scolastici delle sedi di destinazione provvederanno agli adempimenti relativi alle 
immissioni in ruolo e ad attivare eventuali procedure di decadenza, per mancata presa di 
servizio, dandone pronta comunicazione all’A.T. di competenza. 

Art.4) Le immissioni in ruolo sono disposte con riserva di accertamento dei requisiti necessari per 
l’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 

Art.5) I contratti stipulati dagli aspiranti inseriti in GAE ovvero nelle procedure Concorsuali di 
riferimento con provvedimenti giudiziari non definitivi dovranno contenere espressa 
clausola risolutiva e saranno revocati in caso di esito del contenzioso favorevole 
all’Amministrazione. 
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Art.6) 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 e Matera      LORO SEDI 
All’U.S.R. Basilicata – Ufficio I         SEDE 
All’A.T. di Matera            SEDE 
Alle OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca della provincia di Potenza e Matera   LORO SEDI 
Alla RTS di Potenza            SEDE 
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