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L A   D I R I G E N T E 
 
 

VISTO il D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 e successive modificazioni, di approvazione del 
Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle 
scuole di ogni ordine e grado, e in particolare l’art. 554; 

VISTA la Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e successive modificazioni, recante la legge-quadro 
per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; 

VISTA la Legge n. 68 del 12 marzo 1999 e successive modificazioni, recante norme per il 
diritto al lavoro dei disabili, e in particolare gli articoli 1, 3, 4, 7, comma 2, e 18, 
comma 2; 

VISTA la Legge n. 124 del 3 maggio 1999 e successive modificazioni, recante disposizioni 
urgenti in materia di personale scolastico; 

VISTO l’art. 4, comma 1, del Decreto-Legge n. 255 del 3 luglio 2001, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 333 del 20 agosto 2001, così come modificato dall’art. 9, 
comma 19, del Decreto-Legge n. 70 del 13 maggio 2011, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 106 del 12 luglio 2011, che fissa al 31 agosto di ogni anno il termine 
entro il quale completare le immissioni in ruolo del personale della Scuola; 

VISTO l’art. 64 del Decreto-Legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 133 del 6 agosto 2008 n. 133, contenente disposizioni in materia di 
organizzazione scolastica; 

VISTO il D.Lgs. n. 66 del 15 marzo 2010, recante il Codice dell’ordinamento militare, e in 
particolare l’art. 678, comma 9, e l’art. 1014, che prevedono la riserva di posti nelle 
assunzioni in favore dei militari volontari congedati; 

VISTO il CCNL relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 
2016/2018, sottoscritto il 19 aprile 2018; 

VISTA la circolare della Direzione Generale per il Personale scolastico del 06.05.2021, prot. 
AOODGPER n. 14196, contenente disposizioni per la definizione dei criteri e dei 
parametri per la determinazione degli organici del personale amministrativo tecnico e 
ausiliario (ATA) e che trasmette, in allegato, lo schema di decreto interministeriale 
delle dotazioni organiche del personale ATA per l’A.S. 2021/2022 con le allegate 
tabelle di ripartizione dei posti, suddivisi per profilo professionale e per regione; 

VISTO il decreto di quest’Ufficio n. 84 del 15.07.2021, che determina la dotazione organica di 
diritto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) della Basilicata per 
l’A.S. 2021/2022, pari a n. 2.574 posti, come risultante dalla Tabella A allegata allo 
schema di decreto interministeriale sopra citato; 

VISTO il D.M. n. 251 del 06.08.2021, che autorizza il contingente di assunzioni a tempo 
indeterminato del personale ATA per l’A.S. 2021/2022, così come indicato negli 
Allegati 1, 2 e 3 contenenti la ripartizione, per profilo professionale e per regione, i 
posti assegnati per le nomine; 
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VISTA la nota della Direzione Generale per il Personale scolastico del 06.08.2021, prot. 
AOODGPER n. 25099, che fornisce disposizioni per le immissioni in ruolo del 
personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) per l’anno scolastico 2021/2022; 

VISTA la nota dell’Ufficio IV - Ambito Territoriale di Matera, prot. AOOUSPMT n. 5741 del 
10.08.2021, con cui si comunicano i posti disponibili ed il numero di candidati presenti 
nelle graduatorie permanenti provinciali di cui all’art. 554 del D.Lgs. n. 297/1994 per i 
profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico; 

VISTA la nota dell’Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza, prot. AOOUSPPZ n 11013 del 
10.08.2021, con cui si comunicano i posti disponibili ed il numero di candidati presenti 
nelle graduatorie permanenti provinciali di cui all’art. 554 del D.Lgs. n. 297/1994 per i 
profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico; 

ACCERTATO che: 
- nella provincia di Matera i posti disponibili per l’immissione in ruolo per il profilo 

professionale di Assistente Tecnico - laboratorio “Informatica” (cod. T72), di cui 
all’articolo 1, comma 967, della Legge n. 178/2020, sono 2 a fronte di un 
contingente autorizzato pari a 3 unità; 

- nella provincia di Potenza i posti disponibili per l’immissione in ruolo per il 
profilo professionale di Assistente Tecnico - laboratorio “Informatica” (cod. T72), 
di cui all’articolo 1, comma 967, della Legge n. 178/2020, sono 4 a fronte di un 
contingente autorizzato pari a 6 unità; 

VISTO l’articolo 1, comma 6, del citato D.M. n. 251 del 06.08.2021, che dispone “Per 
l’immissione in ruolo delle 45 unità di personale che nella procedura selettiva di cui 
all’articolo 58, comma 5-ter, del Decreto-Legge n. 69 del 2013 sia risultato in sovrannumero 
nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria nonché delle 1.000 unità di 
personale assistente tecnico, laboratorio "Informatica" (cod. T72), di cui al comma 1 del 
presente articolo, è esclusa ogni forma di compensazione a valere sullo stesso o sui restanti 
profili professionali del personale A.T.A., ovvero su differenti categorie dello stesso personale. 
Le facoltà assunzionali in questione sono pertanto utilizzabili unicamente per le finalità e nei 
soli termini indicati dall’articolo 1, commi 964 e 967, della Legge n. 178/2020.” 

RITENUTO OPPORTUNO dover procedere alla ripartizione tra le province di Matera e di 
Potenza del contingente assegnato per le operazioni di assunzione a tempo 
indeterminato per l’anno scolastico 2021/2022; 

INFORMATE le OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca - Settore Scuola in data 10.08.2021; 
 

D E C R E T A: 
 

 

per quanto indicato in premessa, il contingente assegnato per le assunzioni con rapporto di lavoro 

a tempo indeterminato del personale ATA nella regione Basilicata, per l’anno scolastico 2021/2022, 

è così determinato e ripartito per provincia: 

 

PROVINCIA DI MATERA 
 

Profilo professionale Posti assegnati 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 4 
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ASSISTENTE TECNICO I CICLO 
2 

lab. “Informatica” (cod. T72) 

ASSISTENTE TECNICO II CICLO 5 

COLLABORATORE SCOLASTICO 25 

 
 

PROVINCIA DI POTENZA 
 

Profilo professionale Posti assegnati 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 14 

ASSISTENTE TECNICO I CICLO 
4 

lab. “Informatica” (cod. T72) 

ASSISTENTE TECNICO II CICLO 8 

COLLABORATORE SCOLASTICO 37 

 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine, 
rispettivamente, di 60 e di 120 giorni dalla data di pubblicazione sul sito Internet di quest’Ufficio 
www.istruzione.basilicata.it 
 

LA DIRIGENTE 
- Claudia DATENA - 

documento firmato digitalmente 
 
 
 

 
 
 
 
 
All’ Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza 

usppz@postacert.istruzione.it  
 
All’ Ufficio IV - Ambito Territoriale di Matera 

uspmt@postacert.istruzione.it  
 
Alle OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca - Settore Scuola 
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