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AREA IV – GESTIONE PERSONALE DELLA SCUOLA 
Unità Operativa 7: Personale A.T.A. 

 
LA DIRIGENTE  

 
VISTA la nota del MI prot. 24439 del 24/06/2022 avente ad oggetto “Adeguamento organico di diritto 

a situazioni di fatto personale ATA a.s. 2022/2023”; 
VISTO il decreto dell’USR per la Basilicata n. 159 del 17/05/2022, che determina la dotazione 

organica di diritto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) della regione 
Basilicata per l’A.S. 2022/2023;   

VISTO il proprio decreto n. 335 del 28/07/2022 con cui vengono attivati in organico di fatto n. 198 
posti ATA in provincia di Potenza a seguito del decreto di autorizzazione dell’USR Basilicata, 
n. 318 del 27 luglio 2022;  

ESAMINATE le richieste presentate da alcuni Dirigenti Scolastici per l’assegnazione di ulteriori 
posti in organico di fatto di personale A.T.A.;  

VALUTATE le suddette richieste; 
SENTITE le OO.SS. del comparto scuola della provincia in data 03/10/2022; 
VISTA la richiesta inviata da quest’Ufficio all’USR Basilicata con prot. 14332 del 10/10/2022, con la 

quale si chiede l’assegnazione in deroga di ulteriori n. 34 posti in organico di fatto di 
personale ATA; 

VISTO il decreto n. 438 del 13/10/2022, emanato dall’USR Basilicata, acquisito da quest’Ufficio con 
prot. 14546 di pari data, con il quale si autorizzano ulteriori n.34 posti in deroga di personale 
ATA per la provincia di Potenza; 

 
D E C R E T A 

 
Limitatamente all’anno scolastico 2022/2023, vengono attivati in organico di fatto ulteriori n. 34 
posti di personale ATA, di cui agli elenchi allegati, che costituiscono parte integrante del presente 
provvedimento. I Dirigenti Scolastici interessati potranno procedere con la nomina del personale 
indicato con incarico fino al 30/06/2023.  

LA DIRIGENTE 
- Debora INFANTE- 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 
 
AI SIGG. DIRIGENTI SCOLASTICI  
degli Istituti e Scuole di ogni ordine e grado della provincia di Potenza 
LORO SEDI  
 
ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la Basilicata  
 
e, p.c. ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI della Scuola  
LORO SEDI 
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