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L A D I R I G E N T E 
 

VISTO il D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, di approvazione del Testo Unico delle 
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni 
ordine e grado, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l’art. 399; 

 
VISTA la Legge n. 124 del 3 maggio 1999, recante disposizioni urgenti in materia di 

personale scolastico, e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l'assistenza, 

l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”; 
 
VISTA la Legge n. 68 del 12 marzo 1999, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, 

e in particolare gli articoli 1, 3, 4, 7, comma 2, e 18, comma 2; 
 
VISTO il CCNL relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 

2016/2018, sottoscritto il 19 aprile 2018; 
 
VISTO l’art. 4, comma 1, del Decreto-Legge n. 255 del 3 luglio 2001, convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 333 del 20 agosto 2001, così come modificato dall’art. 
9, comma 19, del Decreto-Legge n. 70 del 13 maggio 2011, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 106 del 12 luglio 2011, che fissa al 31 agosto di ogni 
anno il termine entro il quale completare le immissioni in ruolo del personale della 
Scuola; 

 
VISTO il D.Lgs. n. 66 del 15 marzo 2010, recante il Codice dell’ordinamento militare, e in 

particolare l’art. 678, comma 9, e l’art. 1014; 
 
VISTA  la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 (Legge Buona Scuola) e successive modificazioni, 

di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e di delega al Governo 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

 
VISTO il Decreto-Legge n. 126 del 29 ottobre 2019, recante “Misure di straordinaria 

necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli 
enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 159 del 20 dicembre 2019 e, in particolare, l’art. 1; 

 
VISTO l’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 recante 

“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i 
giovani, la salute e i servizi territoriali”; 
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VISTO  l’articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante “Disposizioni 
urgenti in materia di termini legislativi”, convertito, con modificazioni, dalla legge 
25 febbraio 2022, n. 15, che prevede la proroga dell'applicazione della procedura 
prevista dall'articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per le assunzioni 
riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per 
l'anno scolastico 2022/2023, limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia 
delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del 
titolo di specializzazione su sostegno, di cui all'articolo 4, comma 6 bis, della legge 
3 maggio 1999, n. 124; 

 
VISTO  il Decreto Ministeriale n. 188 del 21/07/2022, recante disposizioni in merito alla 

procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 5-ter del decreto-legge 30 
dicembre 2021, n. 228; 

 
VISTA  la nota della Direzione Generale per il Personale scolastico AOODGPER n. 28597 

del 29/07/2022, con cui si trasmette il succitato Decreto, concernente le Istruzioni 
e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed 
A.T.A. per l’a.s. 2022/2023; 

 
VISTO  il proprio decreto n. 317 del 26 luglio 2022, con cui è stato ripartito il contingente 

regionale per le assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato del 
personale docente della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado 
nella regione Basilicata, per l’anno scolastico 2022/2023, come modificato dal D.D. 
n. 322 del 28 luglio 2022; 

 
VISTO  il proprio avviso prot. n. 6309 del 3 agosto 2022 con cui è stato pubblicato l’elenco 

dei posti vacanti e disponibili a livello provinciale per l’a.s. 2022/2023 ai fini delle 
operazioni di reclutamento con contratto a tempo indeterminato del personale 
docente di ogni ordine e grado sulla base della 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; 

 
VISTA  l’ordinanza del Ministro dell’istruzione 6 maggio 2022, n. 112, recante «Procedure 

di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, 
commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle 
relative supplenze per il personale docente ed educativo»; 

 
CONSIDERATO che residuano, dopo le immissioni in ruolo disposte annualmente nel 

limite dell’autorizzazione concessa ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 
1997, n. 449, e dopo le operazioni di immissione in ruolo disposte ai sensi 
dell’articolo 59, commi 1, 2 e 3 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, posti di sostegno vacanti e 
disponibili nelle scuole della regione Basilicata per l’a.s. 2022/2023; 
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RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell’art.2 del DM n. 188 del 21/07/2022, alla 
quantificazione dei posti da destinare alla procedura di cui al medesimo Decreto 
Ministeriale previo accantonamento dei posti banditi con i decreti dipartimentali 
21 aprile 2020, numeri 498 e 499 e successive modificazioni e integrazioni, qualora 
le relative procedure non siano ancora concluse; 

 
INFORMATE le OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca - Settore Scuola 
 

D E C R E T A 
 

per quanto indicato in premessa, i posti di sostegno vacanti e disponibili destinati 

all’assegnazione degli incarichi a tempo determinato di cui al DM 21 luglio 2022, n. 188, 

nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado nella regione Basilicata, per 

l’anno scolastico 2022/2023, sono determinati e ripartiti per provincia come da Allegato A, 

che costituisce parte integrante del presente decreto. 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso 

giurisdizionale al T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente 

nei termini di 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 
LA DIRIGENTE 

- Claudia DATENA - 
documento firmato digitalmente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All’ Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza 

usppz@postacert.istruzione.it  

 
All’ Ufficio IV - Ambito Territoriale di Matera 

uspmt@postacert.istruzione.it  

 
Alle OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca - Settore Scuola 
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