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Area I 

U.O. 2 – “Personale ATA” 

   
 

  

                                        IL DIRIGENTE 
 

 

VISTO l’art. 39, c. 3 e 3-bis, Legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante “Disposizioni in materia di 

assunzioni di personale delle amministrazioni”;  

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Norme 

sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei 

concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;  

VISTO l’articolo 1, comma 605, Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione 

dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, il 

quale prevede l’indizione, entro il 2018, di un concorso pubblico per l’assunzione di 

Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi, nei limiti delle facoltà assunzionali, ai sensi 

dell’art. 39, commi 3 e 3-bis, Legge 27 dicembre 1997, n. 449;  

VISTO il D.M. 18 dicembre 2018, n. 863, che detta disposizioni concernenti il concorso per titoli ed 

esami per l’accesso al profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi (DSGA);  

VISTO il D.D.G. 20 dicembre 2018, n. 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Concorsi, 4° 

Serie Speciale, n. 102, del 28 dicembre 2018, con cui è stato bandito il Concorso per esami e 

titoli per la copertura di duemilaquattro (2004) posti per il profilo di Direttore dei Servizi 

Generali ed Amministrativi (DSGA);  

VISTO il Decreto dell’USR per la Puglia n. 37145 del 17.12.2020 relativo all’approvazione delle 

 graduatorie di merito per la procedura concorsuale per titoli ed esami per l’accesso al profilo 

 professionale di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) per i posti messi a 

 concorso per le regioni Puglia, Calabria, Molise e Basilicata, che modifica il precedente 

 decreto n. 21058 del 10.08.2020;  

VISTA la nota 11 agosto 2020, n. 24334, con la quale la Direzione Generale per il Personale 

Scolastico ha trasmesso il D.M. 08 agosto 2020, n. 94, e ha fornito le istruzioni operative 

finalizzate alle assunzioni;  

VISTO il D.M. 08 agosto 2020, n. 94, che ha autorizzato le assunzioni con contratto a tempo 

indeterminato del personale A.T.A. per l’a.s. 2020/21 e ha determinato il relativo 

contingente;  

VISTO il decreto di quest’Ufficio, prot. 75 del 29.08.2020, con il quale i candidati utilmente 

collocati in graduatoria sono stati individuati quali destinatari di contratto a tempo 

indeterminato nel profilo di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi nella sede 

indicata, assegnata in ragione dell’ordine delle preferenze espresse e della posizione in 

graduatoria; 
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VISTO l’art. 22, comma 8, dell’Ordinanza Ministeriale n. 106 del 29 marzo 2021, secondo cui 

“Nell’ambito delle operazioni propedeutiche alla mobilità, in attuazione dell’articolo 35, 

comma 5 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al fine di consentire il 

completamento delle operazioni di immissione in ruolo dei DSGA a seguito delle procedure 

di cui al DDG 20 dicembre 2018 n. 2015, gli interessati, prima dello svolgimento delle 

procedure di mobilità, confermano quale sede di titolarità la sede su cui sono stati assegnati 

all’atto dell’immissione in ruolo o, in subordine, la scelgono nella provincia di 

assegnazione tra le sedi vacanti nell’a.s. 2020/2021, comprese quelle non confermate, per 

ordine di graduatoria di merito. A seguito dell’assegnazione gli interessati sono tenuti a 

permanere nella sede di titolarità per ulteriori quattro anni scolastici”; 

VISTA la nota prot. 2307 del 07.04.2021, con cui questo Ufficio ha fornito indicazioni in merito 

alle modalità di conferma della sede;  

VISTE le conferme espresse dagli interessati in merito alla sede di assegnazione   

 

DISPONE 

 

I Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi, di cui all’elenco sotto riportato, sono confermati 

presso la sede rispettivamente indicata, a partire dall’a.s. 2021/2022: 

 

DSGA (procedura DDG 20 dicembre 2018 n. 2015) 

CONFERMA SEDE DI TITOLARITA’  
 

COGNOME E NOME CODICE E ISTITUZIONE SCOLASTICA 

FORASTIERE DONATO MTIC822007 - I.C. “Q. O. FLACCO” MARCONIA 

DI STEFANO ANNA PAOLA MTIS00400T  - I.I.S. “C. LEVI” TRICARICO 

 

Quest’Ufficio provvederà agli adempimenti di competenza. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale nei termini di legge. 

 

     

         IL DIRIGENTE  

             Angela Tiziana DI NOIA 

            Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                           dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado  

della provincia di Matera  

Ai DSGA neo-immessi in ruolo della provincia di Matera  

Alla Dirigente dell’U.S.R. Basilicata – Ufficio I  

Alle OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca 

All’Albo – sito web 
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