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Area I 

U.O. 2 – “Personale ATA”  

 

LA DIRIGENTE  

 

VISTO il decreto dell’USR per la Basilicata n. 159 del 17/05/2022, che determina la dotazione organica 

di diritto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) della regione Basilicata per 

l’A.S. 2022/2023;   

 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione - Direzione Generale per il Personale scolastico - prot. 

AOODGPER n. 24439 del 24/06/2022, avente ad oggetto l’“Adeguamento organico di diritto 

alle situazioni di fatto personale A.T.A. anno scolastico 2022/2023”; 

 

VISTA la nota di questo Ambito Territoriale, prot. n. 3702 del 30/06/2022, con la quale i Dirigenti 

Scolastici sono stati invitati a formulare eventuali richieste, per ulteriori risorse rispetto ai 

posti assegnati con l’organico di diritto; 

 

ESAMINATE le richieste presentate dai Dirigenti Scolastici per l’assegnazione di posti in deroga per 

il personale A.T.A.;  

 

VISTA la nota di questo Ambito Territoriale prot. n. 4284 del 20/07/2022 con la quale sono stati 

richiesti all’Ufficio Scolastico Regionale, per l’a.s. 2022/23, n. 112 posti in deroga per il 

personale A.T.A.;  

 

VISTO il decreto dell’USR per la Basilicata n. 318 del 27/07/2022 concernente l’autorizzazione di n. 

112 posti in provincia di Matera 

 

D E C R E T A 

 

Limitatamente all’anno scolastico 2022/2023, che vengono attivati i posti di cui all’elenco allegato, 

che costituisce parte integrante del presente provvedimento. 

 
 

                         IL DIRIGENTE  

              Angela Tiziana DI NOIA 
                                                                                                                Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

                                                                                                         dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici di tutte le Istituzioni Scolastiche di Matera e Provincia – LORO SEDI  

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata –Potenza  

Alle OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca - LORO SEDI  

All’U.R.P.  

ALBO/SITO INTERNET 
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