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Area I 

U.O. 2 – “Personale ATA” 

 

AL  PERSONALE ATA INTERESSATO  

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI OGNI 

ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA 

     

ALL’ UFFICIO SCOLASTICO 

REGIONALE PER LA BASILICATA      

  

    

         ALLE  OO.SS. DELLA SCUOLA

  

 

           AL SITO WEB  

   

 

Oggetto:  Procedura selettiva per l’internalizzazione dei servizi – D.D. n. 951 del 16 giugno 

2021. Invito alla stipula contratto individuale di lavoro a tempo pieno ed 

indeterminato nel profilo professionale di Collaboratore Scolastico - scelta sede. 

 

In relazione all’oggetto, si invitano i seguenti candidati  

 
Pos. 

Graduatoria 
Punteggio Cognome Nome Data di nascita 

1 127,25 PARADISO GIOVANNI 
COSIMO 

DAMIANO 

18.05.1970 

2 80,6 DI CUIA GUGLIELMINA 
ROSARIA 

02.10.1960 

 

collocati alla posizione n. 1 e n. 2 della graduatoria provinciale di merito per la provincia di 

Matera, pubblicata con D.D. dell’USR Basilicata prot. 162 del 30.08.2021, a compilare in ogni sua 

parte il modello allegato alla presente e a restituirlo, debitamente sottoscritto con l’indicazione delle 

sedi scolastiche in ordine di priorità, unitamente alla copia del documento di riconoscimento in 

corso di validità e del codice fiscale, solo ed esclusivamente all’indirizzo usp.mt@istruzione.it  

entro e non oltre le ore 14.00 del 31/08/2021, indicando nell’oggetto: 

  

Internalizzazione -Nome e Cognome del candidato.  

 

Con la presente si ricorda che nell’attribuzione della sede questo Ufficio terrà conto delle 

preferenze espresse, nonché della posizione ricoperta nella graduatoria definitiva di merito, 

pubblicata sul sito dello scrivente Ufficio.  
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Si informa che, nel caso di candidati che non inviassero il modello di scelta o esplicita 

rinuncia all’immissione in ruolo, secondo le tempistiche e le modalità sopra descritte, verrà loro 

assegnata una sede d’ufficio sulle disponibilità risultanti al termine delle operazioni di scelta.  

Gli interessati che intendono rinunciare alla nomina dovranno trasmettere la relativa 

rinuncia, utilizzando il modello allegato, regolarmente sottoscritta e accompagnata da copia di 

documento di riconoscimento esclusivamente a mano o all’indirizzo usp.mt@istruzione.it. 

 

Per le finalità di cui sopra, viene indicato di seguito, l’elenco delle sedi disponibili: 

 

Sedi disponibili Tipologia di contratto 

MTIC83300N - Istituto Comprensivo Statale di MIGLIONICO 36 ore (posto intero) 

MTIS00400T - I.I.S. “C. LEVI” di TRICARICO 36 ore (posto intero) 

 

Si richiama quanto previsto dall’articolo 10 (Assunzioni in servizio), del bando di concorso 

di cui al D.D. n. 951/2021, in particolare:  

• comma 2: “Le assunzioni di cui al primo comma sono effettuate con riserva di 

accertamento dei requisiti di cui all’articolo 4 ed i contratti sono risolutivamente 

condizionati all’esito della verifica dei titoli dichiarati.”;  

• comma 4: “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.”;  

• comma 5: “Gli aventi titolo all’assunzione sono soggetti al periodo di prova 

disciplinato dal vigente Contratto collettivo nazionale del personale scolastico”.  

 

Si invitano i dirigenti scolastici a garantire la massima diffusione del presente avviso anche 

mediante pubblicazione sui siti web istituzionali.  

Il presente avviso è pubblicato sul sito web www.istruzionematera.it  con valore di notifica a 

tutti gli effetti di legge.  

Si invitano i candidati a consultare il predetto sito web al fine di acquisire le informazioni di 

interesse.  

 

Si allega alla presente nota: 

- Modello di scelta; 

- Modello di rinuncia; 

- Informativa sulla Privacy. 

 

 

                   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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