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Area I 

U.O. 2 – “Personale ATA”  

 

IL DIRIGENTE 

 
 

VISTO il D.lgs. 16/04/1994 n. 297 “Testo unico delle disposizioni legislative in 

materia di istruzione” e successive modificazioni; 

VISTO l’art. 58 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, e ss.mm.ii; 

VISTO l’art. 1, comma 967, della legge n. 178/2020 recante “Bilancio di 

previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale 

per il triennio 2021-2023” sulla dotazione organica aggiuntiva di 1.000 

posti di assistente tecnico; 

VISTA la nota del Ministero, prot. 14196 del 6 maggio 2021, relativa alle 

“Disposizioni concernenti la definizione dei criteri e dei parametri per la 

determinazione degli organici del personale amministrativo tecnico ed 

ausiliario (A.T.A.). Schema di decreto interministeriale dotazioni 

organiche a.s. 2021-22”; 

PRESO ATTO della ripartizione del contingente regionale dei posti per l’anno scolastico 

2021/22 assegnati dall’USR Basilicata all’Ufficio IV – Ambito Territoriale 

di Matera; 

CONSIDERATO che è ammessa compensazione con le dotazioni organiche di altri profili 

che appartengono inderogabilmente alla medesima area contrattuale; 

INFORMATE le Organizzazioni Sindacali del Comparto Istruzione e Ricerca; 

VISTA la nota del MI, prot. 15991 del 21.05.2021, avente ad oggetto “Intesa tra il 

Ministero dell’istruzione e le Organizzazioni Sindacali relativa 

all’integrazione del CCNI 3 agosto 2020 inerente la mobilità, ai sensi 

dell’articolo 58, comma 5-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 

69, del personale A.T.A. reclutato in esito alle procedure selettive di cui al 

medesimo articolo 58 – Proroga dei termini di cui all’articolo 2, comma 4, 

lettera c), dell’ordinanza ministeriale 29 marzo 2021, n. 106, sulla 

mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 

2021/22”; 

VISTO il decreto dell’USR per la Basilicata, prot. 55 del 31.05.2021, con il quale 

sono state individuate le istituzioni scolastiche statali della Basilicata 

sottodimensionate per l’A.S. 2021/2022 e normodimensionate 

limitatamente all’A.S. 2021/2022; 

TENUTO CONTO che questo Ufficio ha concluso il procedimento di determinazione 

dell’organico di diritto del personale ATA della provincia di Matera in data 

7 giugno 2021 
 

D E C R E T A 
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La dotazione organica del personale A.T.A. per la provincia di Matera per l’anno scolastico 

2021/22, è determinata secondo quanto riportato nei prospetti in allegato che sono parte integrante 

del presente decreto. 

 

PERSONALE A.T.A. POSTI 

DSGA 35 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 175 

ASSISTENTI TECNICI 101*  

COLLABORATORI SCOLASTICI 524 (inclusi 70 posti ex Lsu) 

ADDETTI ALLE AZIENDE AGRARIE 4 

GUARDAROBIERI 2 

INFERMIERE 1 

CUOCHI 3 

* 98 II grado + 3 da destinare ai laboratori "Informatica" (codice T72) delle scuole dell'infanzia, primaria e 

secondaria di I grado (art. 1, comma 967, Legge n. 178/2020). 
 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

entro 120 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione oppure ricorso giurisdizionale al competente 

T.A.R. entro 60 giorni. 
 

 

          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 Istituzioni Scolastiche della provincia di Matera  - LORO SEDI  

All’USR Basilicata - SEDE  

Alle OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca - LORO  SEDI  

All’albo/Sito web 
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