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Area I 

U.O. 2 – “Personale ATA”  

 

IL DIRIGENTE 

 
 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "Testo Unico delle disposizioni 

legislative in materia di istruzione" e ss.mm.ii; 

VISTO il CCNL, sottoscritto in data 19 aprile 2018, relativo al personale del 

Comparto Istruzione e Ricerca - triennio 2016-2018; 

VISTA la sequenza contrattuale per il personale ATA, sottoscritta in data 10 

dicembre 2018; 

VISTO il CCIR, sottoscritto in data 25 luglio 2019, concernente le utilizzazioni del 

personale docente, educativo ed A.T.A. per il triennio 2019/2020, 2020/21 e 

2021/22 e, in particolare, l’art. 8; 

VISTO il CCNI, sottoscritto in data 8 luglio 2020, concernente le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli 

Anni Scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, in particolare, l’art. 14; 

VISTO l’avviso pubblico, prot. 5342 del 23.07.2021, inerente la “Procedura per la 

predisposizione della graduatoria provinciale per l’utilizzazione nel profilo 

professionale di DSGA (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi) del 

personale appartenente al profilo professionale di Assistente Amministrativo 

titolare e/o in servizio presso altra scuola della medesima provincia (art. 14, 

comma 4, del CCNI del 08.07.2020 concernente le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per 

l’A.S. 2021/2022)”; 

VISTE 

 

 

VISTI 

le domande degli Assistenti Amministrativi richiedenti l’utilizzazione, in via 

esclusivamente residuale, sui posti vacanti e/o disponibili di DSGA, presso 

altra scuola della medesima provincia per l’a.s. 2021/2022; 

gli atti della Commissione giudicatrice, nominata con Decreto Dirigenziale 

dell’Ufficio IV - Ambito Territoriale di Matera, n. 91 del 29.07.2021 

 

  

 

D E C R E T A 

 

 

la pubblicazione della graduatoria provinciale provvisoria, del personale appartenente al profilo 

professionale di Assistente amministrativo, da utilizzare, in via esclusivamente residuale, per la 

copertura dei posti vacanti e/o disponibili di DSGA, per l’intero anno scolastico, presso altra scuola 

della medesima provincia (art. 14, comma 4, del CCNI del 08.07.2020 concernente le utilizzazioni 

e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’A.S. 2021/2022), di 

cui all’avviso pubblico prot. 5342 del 23.07.2021. 
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Il personale interessato può presentare, entro mercoledì 11 agosto 2021 reclamo scritto avverso 

errori materiali a questo Ufficio all’indirizzo di posta elettronica PEO usp.mt@istruzione.it oppure 

PEC uspmt@postacert.istruzione.it. 

Si invitano le SS.LL ad assicurare la massima diffusione della presente tra il personale interessato. 

 

                         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.         LORO SEDI  

All’Albo/sito web 
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