
 

Ministero dell’Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA 

Ufficio IV – Ambito territoriale di Matera 
Via Lucana 194 – 75100 MATERA  

 

 

 

 

Pec: uspmt@postacert.istruzione.it - E-mail: usp.mt@istruzione.it - Url: www.istruzionematera.it 

 Tel. 0835/3151 - C.F. e P.IVA: 80001420779 - Codice Ipa: m_pi  

Codice per la fatturazione elettronica: K2CT3W – C.F.: 96013630767 USR Basilicata 

Area I 

U.O. 2 – “Personale ATA” 

                                                                                                 

 

Al personale A.T.A. interessato 
 

Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado  

delle Istituzioni Scolastiche della provincia di Matera  

 

                                                     USR per la Basilicata 

 

alle OO.SS Comparto Istruzione e Ricerca 

 Loro sedi  

 

Albo/Sito Internet/URP 

 

 

 
 

OGGETTO: Integrazione immissioni in ruolo per il personale A.T.A. – SURROGA - Profilo 

COLLABORATORE SCOLASTICO - a.s. 2021/22. 

 

 

 

Facendo seguito al decreto dello Scrivente n. 113 del 24/08/2021, con il quale sono state 

assegnate le sedi di immissione in ruolo agli aspiranti convocati – personale A.T.A. profilo di 

Collaboratore Scolastico – e considerata sia la rinuncia della convocata MACARIO Mariantonia 

(pos. 24) – prot. 6077 del 25.08.2021, sia le comunicazioni riguardanti il sig. SOLLAZZO Giuseppe 

(pos. 11) – prot. 1375 del 12.04.2018 e il sig. NICOLETTI Francesco (pos. 28) – prot. 415 del 

18.02.2019, si procede con una ulteriore convocazione di aspiranti collaboratori scolastici collocati 

in posizione utile in graduatoria.  

Gli aspiranti indicati di seguito dovranno inviare, entro venerdì 27.08.2021 alle ore 12.00, 

formale accettazione o rinuncia esclusivamente per via telematica all’indirizzo PEC 

uspmt@postacert.istruzione.it oppure PEO usp.mt@istruzione.it  all’attenzione del funzionario 

responsabile dell’Ufficio A.T.A.  

L’e-mail deve avere il seguente oggetto:  

 

PERSONALE A.T.A. - SCELTA SEDE PER IMMISSIONI IN RUOLO A.S. 2021-2022.  

 

Si precisa che nel caso di accettazione può essere utilizzato il modulo di scelta delle sedi 

scolastiche, che si allega alla presente, debitamente firmato e compilato in ogni sua parte, con 

l’indicazione di tutte le sedi scolastiche in ordine di priorità, unitamente alla copia del documento di 
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riconoscimento in corso di validità, nonché alla copia del documento di riconoscimento e del codice 

fiscale. 

 

IMMISSIONE IN RUOLO DA GP 24 – Profilo Collaboratore Scolastico – SURROGA 

02 posti 
 

Pos. Graduatoria Punteggio Cognome Nome Data di nascita 

27 42,10 SCHIPANI MASSIMO 08.03.1973 

29 41,00 IACOVONE CHIARA SERAFINA 14.03.1965 
 

 

Il presente avviso ha valore di convocazione a tutti gli effetti. 

 

 

 

               IL DIRIGENTE  

             Angela Tiziana DI NOIA 

                           Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                            dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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