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.

IL DIRIGENTE

VISTO

il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato con il Decreto
Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA

la Legge n. 68 del 12 marzo 1999 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;

VISTI

gli articoli 678, comma 9 e 1014 comma 3 del decreto legislativo 15 marzo 2010
n. 66;

VISTO

il CCNL del comparto scuola vigente;

VISTO

l’art. 64 del D. L. n.112 del 25 giugno 2008, convertito dalla Legge 6 agosto 2008 n.
133;

VISTO

il D.L. n.70 del 13 maggio 2011 convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio
2011 n. 106 che all’art.9 c. 19 , fissa al 31 agosto di ogni anno il termine entro il
quale effettuare le immissioni in ruolo;

VISTA

la nota del MIUR – Direzione Generale per il personale scolastico prot. 34930
del 1.08.2018, con cui sono state fornite indicazioni in merito alle assunzioni a
tempo indeterminato del personale ATA per l’a.s. 2018/2019;

VISTO

il D.M. 576 del 1/08/2018, con cui è stato autorizzato il contingente di assunzioni a
tempo indeterminato di personale ATA per l’a.s. 2018/2019;

VISTA

la tabella allegata al citato D.M. 576 afferente il contingente di assunzioni assegnato
all’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata;

VISTA
-

la nota dell’ Ufficio III – Ambito Territoriale di Potenza, con cui si comunica che:
Nelle graduatorie permanenti provinciali di cui all’art. 554 del D.P.R. 297/94 per
il profilo di Assistente Amministrativo risultano inseriti n. 7 aspiranti a fronte di
un contingente autorizzato pari a 24;
Nelle graduatorie permanenti provinciali di cui all’art. 554 del D.P.R. 297/94 per
il profilo di Assistente Tecnico risultano 5 aspiranti appartenenti alle aree di
laboratorio residuate in organico di diritto, a fronte di un contingente autorizzato
pari a 7;

-

VISTA

la nota dell’ Ufficio IV – Ambito Territoriale di Matera, con cui si conferma la
disponibilità dei posti e la presenza di aspiranti nelle relative graduatorie;
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RITENUTO di dover procedere, per la sola provincia di Potenza, alla compensazione a livello
provinciale del contingente assegnato per i profili sopra indicati, a favore di profili
professionali della medesima area professionale o in area inferiore, così come
previsto dalla citata prot. 34930 del 1.08.2018;
TENUTO CONTO della disponibilità di posti relativi ai diversi profili professionali;
INFORMATE le OO.SS. del comparto Scuola nell’incontro del 10/08/2018;

D E C R E T A
per quanto indicato in premessa, il contingente relativo alle assunzioni con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato di personale ATA nella Regione Basilicata, per l’anno scolastico
2018/2019, è così determinato e ripartito per provincia:
PROVINCIA DI MATERA
Profilo

Posti
assegnati

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
ASSISTENTE TECNICO
COLLABORATORE SCOLASTICO

5
4
13

PROVINCIA DI POTENZA
Profilo

DSGA
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
Firmato digitalmente da
DATENA CLAUDIAASSISTENTE TECNICO
C=IT
CUOCO
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA
COLLABORATORE
SCOLASTICO

Posti
assegnati

3
7
5
1
39

IL DIRIGENTE
Claudia DATENA
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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ALL’ALBO
SEDE
AI DIRIGENTI DEGLI UFFICI TERRITORIALI
di MATERA e POTENZA LORO SEDI
ALLE OO. SS. DELLA SCUOLA LORO SEDI
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