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Area I 

U.O. 2 – “Personale ATA” 

Resp. del procedimento: Aliotta 

 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche di Matera e 

        provincia  

      Sito web Uff. IV – Ambito Territoriale di Matera 

      USR per la Basilicata – SEDE 

      OO.SS. Istruzione e Ricerca 

 

Oggetto: Procedura selettiva per l’internalizzazione dei servizi – DM 1074/2019 e 

D.D.2200/2019.  

 Proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato nel profilo 

professionale di Collaboratore Scolastico. 

 

   

 

 Si comunica che in data 27.02.2020, alle ore 9.00, presso il Palazzo della Provincia  - sito in 

via Ridola n. 60, ingresso lato destro – Polizia Provinciale, si procederà alle operazioni di 

individuazione degli aventi diritto alla stipula di contratto di lavoro a tempo indeterminato per il 

profilo di collaboratore scolastico ai sensi della procedura indicata in oggetto. 

 

 Per motivi di sicurezza e di ordine pubblico, saranno ammessi solo i destinatari dei 

contratti, o loro delegati, e i rappresentanti sindacali.  

  

 I candidati dovranno presentarsi, presso la sede di svolgimento delle operazioni, nel luogo ed 

ora indicati, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale. 

 

 In caso di impossibilità di presenza alla convocazione è data la facoltà di delegare una 

persona di propria fiducia che dovrà essere munita di formale delega e di copia di valido documento 

di identità del delegante e del delegato. 

 La sede sarà assegnata prioritariamente al personale beneficiario della legge 104/92, nel 

rispetto delle disposizioni impartite dal MIUR. 

 Si precisa, inoltre, che solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’art. 

21 e al comma 6 dell’art.33 della legge 104/92 la priorità di scelta si applica nei confronti di 
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qualsiasi sede scolastica, mentre gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap di cui ai 

commi 5 e 7, art. 33 della legge medesima, il beneficio risulta applicabile solo per scuole ubicate nel 

medesimo comune di residenza della persona assistita o, in mancanza di disponibilità in tale 

comune, in comune viciniore. 

 I candidati beneficiari della L. 104/92, all’atto della convocazione, qualora non risultino più 

in possesso del diritto di precedenza sono tenuti a dichiarare la perdita del beneficio.  

  

 Gli interessati che intendono rinunciare alla nomina dovranno trasmettere la relativa 

rinuncia, utilizzando il modello allegato, regolarmente sottoscritta e accompagnata da copia di 

documento di riconoscimento esclusivamente a mano o all’indirizzo usp.mt@istruzione.it   

   

 Il personale che risulterà nominato dovrà assumere servizio presso la sede assegnata il 

giorno 02.03.2020. 
 

 Si richiama quanto previsto dall’articolo 10 (Assunzioni in servizio), del bando di concorso 

di cui al DD 2200/2019, in particolare:  

 comma 2: “Le assunzioni di cui al primo comma sono effettuate con riserva di accertamento 

dei requisiti di cui all’articolo 4 ed i contratti sono risolutivamente condizionati all’esito 

della verifica dei titoli dichiarati”;  

 comma 4: “Se l’avente titolo, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine 

stabilito, o non presenta, entro 30 giorni, i documenti di rito richiesti per la stipula del 

contratto, decade dall’assunzione”;  

 comma 5: “Gli aventi titolo all’assunzione sono soggetti al periodo di prova disciplinato dal 

vigente Contratto collettivo nazionale del personale scolastico”.  

 

  Si invitano i dirigenti scolastici a garantire la massima diffusione al presente avviso anche 

mediante pubblicazione sui siti web istituzionali.  

 

 Il presente avviso è pubblicato sul sito web www.istruzionematera.it con valore di notifica a 

tutti gli effetti di legge. 

 

 Si invitano i candidati a consultare il predetto sito web al fine di acquisire le informazioni di 

interesse. 

 

 

             Il Dirigente f.f.  

       Dr.ssa Claudia DATENA 
           Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

       dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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