
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 

Ufficio III- Ambito Territoriale di Potenza 
 

Pag. 1 a 2 
 PEC: usppz@postacert.istruzione.it/ PEO: usp.pz@istruzione.it / sito Internet: www.istruzionepotenza.it 

 Piazza delle Regioni, 1 - 85100 Potenza           Telefono: 0971/306311 
C.F. 80003310762 / Codice Ipa: m_pi / Codice Univoco per la fatturazione elettronica: K2CT3W 

 

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

 
LA DIRIGENTE 

 
VISTO il D.Lgs. 297 del 16 aprile 1994 e successive modificazioni, di approvazione del Testo 

unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di 
ogni ordine e grado; 

VISTO il CCNL, sottoscritto in data 19 aprile 2018, relativo al personale del Comparto Istruzione e 
Ricerca - triennio 2016-2018; 

VISTO il CCNI, sottoscritto in data 8 luglio 2020, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 
provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/2022 e, 
in particolare, l’art. 14; 

VISTA la proroga del suddetto CCNI, per il solo a.s. 2022/2023, a seguito dell’intesa fra 
l’Amministrazione Centrale e le OO.SS., sottoscritto in data 16/06/2022, come comunicato 
dalla nota prot. n. 23439 del 17/06/2022; 

VISTO il CCIR, sottoscritto in data 10 agosto 2018, concernente le utilizzazioni del personale 
docente, educativo ed A.T.A. per gli A.S. 2019/2022 e, in particolare, l’art. 8; 

VISTA la proroga e integrazioni del suddetto CCIR, a seguito di intesa tra Amministrazione e 
OO.SS. sottoscritta in data 12/08/2022, per il solo a.s. 2022/2023; 

VISTA  la sequenza contrattuale per il personale ATA, sottoscritta in data 10 dicembre 2018, ai 
sensi dell’art. 6 del CCIR innanzi citato; 

VISTO l’avviso pubblico prot. 11635 del 13 agosto 2022, finalizzato alla predisposizione della 
graduatoria provinciale per il personale appartenente al profilo professionale di Assistente 
amministrativo, da utilizzare, in via esclusivamente residuale, per la copertura dei posti 
vacanti e/o disponibili di DSGA, per l’intero anno scolastico 2022/2023, presso altra scuola 
della medesima provincia; 

VISTE le domande degli Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato richiedenti   
l’utilizzazione sui posti DSGA per l’a.s. 2022/2023; 

VISTA la graduatoria definitiva dei suddetti aspiranti pubblicata con decreto n. 367 del 
27/08/2022; 

VISTO il dispositivo di assegnazione sedi nell’ambito del suddetto procedimento, prot. 12314 del 
31/08/2022;  

CONSIDERATO che, all’esito delle assegnazioni delle sedi, risultavano ancora disponibili quattro 
sedi; 

VISTO il decreto n. 380 dell’8/09/2022 con il quale sono stati nominati quattro assistenti 
amministrativi in qualità di facenti funzioni DSGA presso le sedi interessate;  

VISTA la rinuncia all’incarico di DSGA pervenuta da parte dell’assistente amministrativo 
Desiderio Costantino, assegnato presso l’IO “16 Agosto 1860” di Corleto Perticara, e 
acquisita con prot.12742 dell’8/09/2022; 
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VISTA la rinuncia all’incarico di DSGA pervenuta da parte dell’assistente amministrativo De 
Agostinis Giuseppe, assegnato presso l’IC “Federico II” Avigliano, e acquisita con prot. 
12837 del 09/09/2022; 

VISTO che nessun altro degli Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato ha espresso la 
preferenza per l’I.O. Corleto e l’IC “Federico II” di Avigliano;  

VISTE le ulteriori domande presentate dagli aspiranti assistenti amministrativi inclusi nelle 
graduatorie di istituto;  

VISTA la rinuncia all’incarico di DSGA, pervenuta per le vie brevi da parte di Chiaraluce 
Donatella, iscritta in III fascia del personale ATA della provincia di Savona, dopo essere 
stata contattata da quest’Ufficio in quanto ha già ricevuto la nomina per l’incarico di DSGA 
presso l’I.C. Loano-Boissano come da Decreto n.1702 del 08/09/2022, emanato dall’USR 
Liguria;  

VISTA la rinuncia all’incarico di DSGA pervenuta da parte di Russo Rossella, iscritta in III fascia 
del personale ATA presso la provincia di Alessandria, acquisita con prot. 12885 del 
09/09/2022; 

 DECRETA 
Gli aspiranti assistenti amministrativi Cennamo Antonio e Vitaletti Giovanni, inclusi nelle 
graduatorie di III fascia di Istituto, rispettivamente nelle province di Cremona e Frosinone, 
saranno utilizzati come DSGA nell’a.s. 2022/23 nelle sedi di seguito indicate: 

   
e dovranno prendere servizio lunedì 12 settembre 2022 presso le sedi assegnate. 

I dirigenti scolastici delle scuole sopra indicate avranno cura di trasmettere a 
quest’Ufficio la presa di servizio. 

LA DIRIGENTE                
- Debora INFANTE- 

      Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
        dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
 
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia - LORO SEDI 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata - SEDE 
Alle OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca della provincia – LORO SEDI 
Al Sito Internet  

Cognome e Nome Nato il Titoli 
Culturali 

Titoli di 
Servizio 

Totale 
punteggio 

SEDE 
ASSEGNATA 

CENNAMO 
ANTONIO 

13/08/1986 9,00 22,00 31,00 IC Federico II 
Avigliano 

VITALETTI 
GIOVANNI 

19/04/1986 9,00 21,00 30,00 I.O. Corleto P. 
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