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Ministero dell’Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA
Ufficio IV – Ambito territoriale di Matera
Via Lucana 194 – 75100 MATERA

Area I
U.O. 2 – “Personale ATA”
Resp. del procedimento: Aliotta
Resp. dell’istruttoria: Vicenti
Tel.: 0835 – 315243 -Tel.: 0835 – 315236
e-mail: usp.mt@istruzione.it

IL DIRIGENTE
VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge
9 agosto 2013, n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio
dell'economia”, come modificato dall’ articolo 1, comma 760, della legge 30
dicembre 2018, n. 145 e dall’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 29 ottobre
2019, n. 126;
l’art. 58 del predetto decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 ed in particolare il
comma 5 quater, il quale prevede che “Le assunzioni, da effettuare secondo la
procedura di cui al comma 5-ter, sono autorizzate anche a tempo parziale. Nel
limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, e nell'ambito del numero
complessivo di 11.263, i posti eventualmente residuati all'esito della procedura
selettiva di cui al comma 5-ter sono utilizzati per il collocamento, a domanda e
nell'ordine di un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del
punteggio già acquisito, dei partecipanti alla procedura medesima che, in
possesso dei requisiti, siano stati destinatari di assunzioni a tempo parziale
ovvero siano risultati in soprannumero nella provincia in virtu' della propria
posizione in graduatoria. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono
essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può' esserne incrementato il
numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le
risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo, nell'anno scolastico
2019/2020 e negli anni scolastici seguenti, del personale assunto ai sensi del
comma 5-ter sono prioritariamente utilizzate per la trasformazione a tempo
pieno dei predetti rapporti. Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente
comma non ha diritto, ne' ai fini giuridici ne' a quelli economici, al
riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese di cui al
comma 5-ter“;
la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, ed
in particolare l’articolo 1, comma 761, lett. b), il quale ha abrogato il comma 3
dell’articolo 64 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50; la legge 30 dicembre
2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, ed in particolare
l’articolo 1, comma 761, lett. b), il quale ha abrogato il comma 3 dell’articolo
64 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;
il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di
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VISTO

VISTA
VISTO

VISTO

VISTO
CONSIDERATO
VISTA

PRESO ATTO
VISTO
VISTO
VISTA

concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro per la
Pubblica Amministrazione e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, n. 1074
del 20.11.2019;
il Decreto dipartimentale n. 2200 del 6.12.2019, con il quale è stata indetta la
procedura selettiva, per titoli, finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato
di n. 11.263 unità di personale che ha svolto, per almeno 10 anni, anche non
continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di
pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità
di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo
svolgimento di tali servizi;
la graduatoria provinciale di merito definitiva della predetta procedura selettiva
approvata con D.D. dell’U.S.R. per la Basilicata, prot. AOODRBA 36 del
26.2.2020;
il Decreto Dipartimentale prot. n. 573 del 18/05/2020, con cui si è disciplinata
la modalità di predisposizione della graduatoria nazionale finalizzata al
conferimento dei posti interi residuati all’esito della procedura selettiva indetta
con decreto dipartimentale n. 2200 del 6.12.2019 ai partecipanti che siano stati
destinatari di assunzioni a tempo parziale al 50% ovvero siano risultati in
soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria;
l’avviso dell’U.S.R. per la Basilicata, prot. 2599 del 22.5.2020, con il quale
viene pubblicato il Decreto dipartimentale n. 573 del 18 maggio 2020 e l’elenco
delle istituzioni scolastiche nelle quali vi è la disponibilità dei posti a tempo
pieno interessati dalla procedura in esame;
il decreto dipartimentale prot. 713 del 24 giugno 2020, che rettifica e sostituisce
la graduatoria nazionale pubblicata con decreto dipartimentale prot. 686 del 16
giugno 2020;
che a seguito delle procedure di immissione in ruolo residuano n. 10 posti interi
per la provincia di Matera;
la nota di questo Ufficio, prot. 2821 del 21.7.2020, con la quale si invitano i
candidati inseriti nella suddetta graduatoria e assegnati alla provincia di
MATERA, aventi diritto alla stipula di proposta di contratto a tempo pieno nel
profilo di Collaboratore Scolastico, ad esprimere la scelta delle sede;
delle preferenze espresse e di una rinuncia pervenuta, da parte di n. 10
candidati;
il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante
“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
il C.C.N.L. – Comparto istruzione e ricerca triennio 2016-2018 del 19 aprile
2018;
la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi”;
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VISTO

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante
“Codice dell’amministrazione digitale”;
il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, cd.
“GDPR”;

VISTO
VISTO

DISPONE
1. Per quanto in premessa, è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio, l’allegato
prospetto, che è parte integrante del presente decreto, delle attribuzioni di sede ai candidati
inseriti nella graduatoria nazionale che hanno optato per la provincia di Matera, redatto
tenendo conto della relativa posizione nella graduatoria suddetta e delle preferenze espresse
da ciascun aspirante;
2. Avverso tali attribuzioni di sede è ammesso reclamo all’Ufficio entro 5 giorni dalla
pubblicazione, il quale potrà essere trasmesso agli indirizzi alternativamente PEO o PEC:
usp.mt@istruzione.it
uspmt@postacert.istruzione.it;
3. Seguiranno ulteriori comunicazioni circa i tempi di assunzione in servizio presso le
istituzioni scolastiche assegnate, salvo diversa indicazione ministeriale;
4. Il presente decreto ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
LA DIRIGENTE
Angela Tiziana Di Noia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3,comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

Ai Candidati inseriti nella graduatoria Nazionale
Albo/Sito web
All’USR per la Basilicata
e, p.c.
Ai Dirigenti scolastici
degli Istituti scolastici di Matera e provincia
Alle OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca
della provincia di Matera.
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