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Area I 

U.O. 2 – “Personale ATA”  

 

IL DIRIGENTE 

 
 

VISTO 

 

 

VISTO 

 

VISTO 

 

 

 

 

 

 

VISTO 

 

 

 

 

 

 

VISTO 

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed 

integrazioni, concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  

il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 30 giugno 

2003, n. 196 e ss.mm.ii. e il Reg. UE n. 679/2016;  

il D.M. n. 156 del 13 maggio 2021 con il quale il MI ha determinato i 

requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative 

modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande per 

l’assunzione di personale che ha svolto 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; 

il D.D.G. n. 951 del 16.06.2021 che disciplina la procedura selettiva, per 

titoli, finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di personale che ha 

svolto, per almeno 5 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 

determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo 

svolgimento di tali servizi;  

l'art. 3 comma 1 del D.D.G. n. 951 del 16.06.2021 in forza del quale la 

procedura selettiva in questione deve svolgersi su base provinciale; 

VISTA la tabella di cui all'art. 3 comma 2 del D.D.G. n. 951 del 16.06.2021 dalla 

quale si evince che nella regione Basilicata risultano disponibili n. 2 posti 

per la provincia di Matera; 

VISTO il decreto dell’USR Basilicata, prot. n. 92 del 22 luglio 2021, di nomina della 

Commissione Giudicatrice Provinciale, per la provincia di Matera, per la 

procedura selettiva in questione; 

VISTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTO 

l’art. 4 del citato D.D.G n. 951/2021, che stabilisce i requisiti di ammissione 

alla procedura, e in particolare il comma 9 ai sensi del quale i candidati sono 

ammessi alla procedura selettiva con riserva di accertamento del possesso 

dei requisiti di ammissione e, in caso di carenza degli stessi nonché per 

l’eventuale mancata osservanza dei termini perentori stabiliti agli articoli 5 e 

10, l’USR dispone in qualsiasi momento, anche successivamente 

all’eventuale stipula del contratto individuale di lavoro, l’esclusione dalla 

procedura selettiva, con conseguente decadenza da ogni diritto conseguente 

alla partecipazione alla procedura; 

il D.D. dell’USR Basilicata, prot. n. 159 del 24.08.2021 con il quale sono 
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stati esclusi alcuni candidati non in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 

del citato D.D.G. n. 951 del 16 giugno 2021; 

VISTA la graduatoria provinciale di merito, per la provincia di Materia, D.D 

dell’USR Basilicata, prot. 162 del 30.08.2021, pubblicata sul sito dello 

scrivente Ufficio in pari data; 

VISTA 

 

 

 

VISTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

RILEVATA 

 

 

VISTE 

la nota emessa da quest’Ufficio, prot. 6209 del 30.08.2021, con cui si 

invitavano i candidati ad esprimere le preferenze in ordine alle istituzioni 

scolastiche, tenendo conto della posizione ricoperta nella suddetta 

graduatoria provinciale di merito, per la provincia di Matera; 

l’art. 3 co. 3 del D.D.G. 16 giugno 2021 n. 951 “Sino alla concorrenza dei 

posti disponibili indicati alla Tabella di cui al comma precedente, il numero 

complessivo di immissioni in ruolo da effettuare a tempo pieno verrà 

proporzionalmente ridotto in favore delle immissioni in ruolo a tempo 

parziale al 50% in ragione del numero complessivo di aventi titolo inseriti 

nelle graduatorie finali della presente procedura. I rapporti instaurati a 

tempo parziale al 50%a norma del comma precedente 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.”; 

conseguentemente, la necessità di rettificare ed integrare, in esercizio del 

proprio potere di autotutela, la nota prot. 6209 del 30.08.2021 procedendo 

allo scorrimento della graduatoria di cui al D.D. prot. 162 del 30.08.2021; 

le istanze pervenute dagli aspiranti collocati alla posizione n. 1 e n. 2 della 

predetta graduatoria provinciale di merito, contenenti le preferenze di sede 

espresse dagli stessi 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1) Sono disposte le assegnazioni dei candidati utilmente inseriti nella graduatoria provinciale 

di merito, per la provincia di Matera, approvata con D.D. dell’USR Basilicata, prot. 162 del 

30.08.2021, riassunte secondo il seguente prospetto: 

 

Pos. 
Graduatoria 

Punteggio Cognome Nome Sede 
assegnata 

Tipologia 
contratto 

1 127.25 PARADISO GIOVANNI 
COSIMO 

DAMIANO 

I.C. 
MIGLIONICO 

TEMPO 

PARZIALE 

18 ORE 

2 80.6 DI CUIA GUGLIELMINA 
ROSARIA 

I.C. 
MIGLIONICO 

TEMPO 

PARZIALE 

18 ORE 

3 53.4 TRAVASCIA CARMELA I.I.S. “C. LEVI” 
TRICARICO 

TEMPO 

PARZIALE 

18 ORE 

4 26.6 BATTAFARANO  MONICA I.I.S. “C. LEVI” 
TRICARICO 

TEMPO 

PARZIALE 

18 ORE 
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Art. 2) Ai sensi dell’articolo 4, comma 9 del D.D. n. 951/2021 “I candidati sono ammessi alla 

procedura selettiva con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso 

di carenza degli stessi, nonché per l’eventuale mancata osservanza dei termini perentori stabiliti 

agli articoli 5 e 10, l’USR dispone in qualsiasi momento, anche successivamente all’eventuale 

stipula del contratto individuale di lavoro, l’esclusione dalla procedura selettiva, con conseguente 

decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla procedura; sarà ugualmente 

disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste 

nella domanda di partecipazione alla selezione o delle dichiarazioni rese ai sensi del decreto del 

Presidente della Repubblica n. 445 del 2000”, come indicato anche all’art. 10 comma 2 del 

suddetto D.D.; 

 

Art. 3) I candidati destinatari del presente provvedimento saranno tenuti a presentarsi presso 

l’Istituzione Scolastica di assegnazione il 1° settembre 2021, per ivi prendere servizio. Il Dirigente 

Scolastico provvederà alla stipula del contratto individuale di lavoro e agli atti consequenziali. 

 

Art. 4) Ai sensi dell’articolo 10, comma 4 del D.D. n. 951/2021 “Se l’avente titolo, senza 

giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, o non presenta, entro 30 giorni, i 

documenti di rito richiesti per la stipula del contratto, decade dall’assunzione. In tal caso subentra 

il primo candidato in posizione utile secondo l’ordine di graduatoria”. 

 

Art. 5) Ai sensi dell’articolo 10, comma 5 del D.D. n. 951/2021 “Gli aventi titolo all’assunzione 

sono soggetti al periodo di prova disciplinato dal vigente Contratto collettivo nazionale del 

personale scolastico”. 

 

Art. 6) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale secondo le previsioni 

di legge.  

 

Art. 7) Il presente decreto è pubblicato sul sito web di questo Ufficio con valore di notifica a tutti 

gli effetti 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 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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