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LA DIRIGENTE 
 

VISTO il D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 e successive modificazioni, di approvazione del Testo 
Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di 
ogni ordine e grado, e in particolare l’art. 554; 

VISTA la Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e successive modificazioni, recante la legge-quadro per 
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; 

VISTE la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, la legge 
23 novembre 1998, n. 407, recante "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e 
della criminalità organizzata” e la legge 11 marzo 2011, n. 25, recante “Interpretazione 
autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di 
applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva 
in favore dei disabili”; 

VISTA la Legge n. 124 del 3 maggio 1999 e successive modificazioni, recante disposizioni urgenti 
in materia di personale scolastico; 

VISTO l’art. 4, comma 1, del Decreto-Legge n. 255 del 3 luglio 2001, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 333 del 20 agosto 2001, così come modificato dall’art. 9, comma 19, del 
Decreto-Legge n. 70 del 13 maggio 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106 
del 12 luglio 2011, che fissa al 31 agosto di ogni anno il termine entro il quale completare le 
immissioni in ruolo del personale della Scuola; 

VISTO l’art. 64 del Decreto-Legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 133 del 6 agosto 2008 n. 133, contenente disposizioni in materia di organizzazione 
scolastica; 

VISTO il D.Lgs. n. 66 del 15 marzo 2010, recante il Codice dell’ordinamento militare, e in particolare 
l’art. 678, comma 9, e l’art. 1014, che prevedono la riserva di posti nelle assunzioni in favore 
dei militari volontari congedati; 

VISTO il CCNL relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016/2018, 
sottoscritto il 19 aprile 2018; 

VISTO il D.M. n. 206 del 02.08.2022, concernente “Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo 
del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) per l’anno scolastico 2022/2023”,  

 che autorizza per l’anno scolastico 2022/23 un contingente di assunzioni nei ruoli a tempo 
indeterminato del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche 
nazionali ripartito come nelle tabelle di cui agli allegati 1, 2 e 3, complessivamente pari a 
10.116 unità, comprensivo delle unità da destinare alla trasformazione da tempo parziale a 
tempo pieno di n. 54 unità a tempo parziale immesse in ruolo in base all’articolo 58, comma 
5-sexies, decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, e all’eventuale scorrimento delle graduatorie 
della procedura selettiva di cui al medesimo disposto normativo; 
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VISTA la nota AOODGPER n. 29238 del 04.08.2022 concernente “Decreto ministeriale 2 agosto 
2022, n. 206 - Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale amministrativo, 
tecnico e ausiliario (A.T.A.) per l’anno scolastico 2022/2023”; 

CONSIDERATO che a norma dell’articolo 1, comma 5 del decreto ministeriale 2 agosto 2022, n. 206, 
le facoltà assunzionali dei direttori dei servizi generali e amministrativi sono esercitabili 
esclusivamente per lo stesso profilo professionale e non possono essere oggetto di 
compensazione a valere sui restanti profili professionali del personale A.T.A. 

CONSIDERATO che a norma dell’articolo 1, comma 6 del decreto ministeriale 2 agosto 2022, n. 206, 
le facoltà assunzionali per i sovrannumerari e la trasformazione contrattuale per i titolari di 
contratti a tempo parziale della procedura selettiva ex articolo 58, comma 5-sexies, del 
decreto legge n. 69/2013 sono utilizzabili nei limiti dei posti disponibili tra quelli destinati 
alle procedure di internalizzazione di cui all’articolo 58, commi 5 e seguenti, del decreto-
legge n. 69 del 2013, e sono destinate prioritariamente allo scorrimento delle graduatorie e 
successivamente alla trasformazione dei contratti a tempo parziale; 

CONSIDERATO che risulta esaurita, per la regione Basilicata, la greduatoria regionale di cui al 

decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 18 dicembre 2018, n. 863, 

recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo 

professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA)”; 
VISTA la nota dell’Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza, acquisita al prot. AOODRBA n. 6567 

del 09.08.2022, con cui si comunicano i posti disponibili ed il numero di candidati presenti 
nelle graduatorie permanenti provinciali di cui all’art. 554 del D.Lgs. n. 297/1994 per i profili 
professionali del personale Amministrativo, Tecnico e d Ausiliario; 

VISTA la nota dell’Ufficio IV - Ambito Territoriale di Matera, prot. AOODRBA n. 6585 del 
10.08.2022, con cui si comunicano i posti disponibili ed il numero di candidati presenti nelle 
graduatorie permanenti provinciali di cui all’art. 554 del D.Lgs. n. 297/1994 per i profili 
professionali del personale Amministrativo, Tecnico e d Ausiliario, nonché le disponibilità 
effettivamente esistenti per la trasformazione contrattuale per i titolari di contratti a tempo 
parziale della procedura selettiva ex articolo 58, comma 5-sexies, del decreto legge n. 
69/2013; 

CONSIDERATO che nella provincia di Potenza 
 - per il profilo di Assistente Tecnico, nelle graduatorie permanenti provinciali di cui all’art. 

554 del D.Lgs D.P.R. 297/1994 risultano inseriti n. 9 aspiranti, di cui n. 6 in possesso delle 
aree residuate in Organico di Diritto, a fronte di un contingente autorizzato pari a 7 unità; 

 - per il profilo di Cuoco risultano disponibili in organico di diritto n. 4 posti a fronte di un 
contingente autorizzato pari a 0; 

RITENUTO pertanto di disporre la compensazione di 1 posto dal profilo di Assistente 
Amministrativo al profilo di Cuoco; 

CONSIDERATO che nella provincia di Matera, i posti disponibili per le facoltà assunzionali per i 
sovrannumerari e la trasformazione contrattuale per i titolari di contratti a tempo parziale 
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della procedura selettiva ex articolo 58, comma 5-sexies, del decreto legge n. 69/2013 sono 
pari a 2 a fronte di un contingente autorizzato pari a 3; 

RITENUTO NECESSARIO dover procedere alla ripartizione tra le province di Matera e di Potenza 
del contingente assegnato per le operazioni di assunzione a tempo indeterminato per l’anno 
scolastico 2022/2023; 

INFORMATE le OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca - Settore Scuola in data 12.08.2022; 

 
DECRETA 

 

Art. 1 - Per quanto indicato in premessa, il contingente assegnato per le assunzioni con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale ATA nella regione 
Basilicata, per l’anno scolastico 2022/2023, è determinato e ripartito per provincia, 
come da allegato A, parte integrante del presente decreto; 

 
Art. 2 -  Avverso il presente provvedimento è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso 

giurisdizionale al T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 
rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione sul sito 
web di questo Ufficio scolastico (www.basilicata.istruzione.it). 

 
 

LA DIRIGENTE 
 Claudia DATENA  

Documento firmato digitalmente 
 

 

 
 
 
 
 
All’ Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza 

usppz@postacert.istruzione.it  
 
All’ Ufficio IV - Ambito Territoriale di Matera 

uspmt@postacert.istruzione.it  
 
Alle OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca - Settore Scuola 
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