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Area I 

U.O. 2 – “Personale ATA” 

 

 

 

 

                                                                                               Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni 

ordine e grado della provincia  

 

E, p.c. All’USR Basilicata 

 

 Alle OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca 

 

All’albo/Sito Web 
 

 

Oggetto: Personale ATA – situazione dopo le individuazioni a tempo indeterminato e 

determinato. 

  

 Alla data odierna, a seguito delle operazioni relative alle nomine a tempo indeterminato e 

alle supplenze del personale ATA, risultano esaurite tutte le graduatorie provinciali di I e II fascia, 

provincia di Matera, per i profili professionali di Assistente Amministrativo - Assistente Tecnico – 

Guardarobiere – Cuoco – Addetto alle aziende agrarie – Collaboratore Scolastico.  

           Pertanto, al fine di coprire i posti e/o gli spezzoni di part-time ancora disponibili, di cui 

all’allegato elenco, le SS.LL. dovranno procedere utilizzando la graduatoria d’istituto, così come 

previsto dalla circolare ministeriale prot. 25089 del 06 agosto 2021 e prot. 26615 del 26 agosto 

2021.  

Richiamando l’art. 7 (comma 1 – A.1) del DM n.430/2000, si ritiene utile ricordare che gli 

aspiranti rinunciatari ad una proposta di assunzione conferita dalle graduatorie di cui all’art. 2 dello 

stesso D.M., congiuntamente agli aspiranti che non hanno preso servizio dopo l’individuazione, 

possono accettare nomine sulla base delle graduatorie d’istituto, esclusivamente per eventuali 

supplenze temporanee.  

Per ulteriori posti che si dovessero rendere disponibili, oltre a quelli in elenco, si procederà 

allo stesso modo.  

Si richiama l’attenzione sulla verifica dei dati riportati nel suddetto elenco. 

Si confida nella consueta collaborazione. 

Distinti saluti. 

               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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