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Area I 

U.O. 2 – “Personale ATA”  

 

IL DIRIGENTE 

 
 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "Testo Unico delle disposizioni 

legislative in materia di istruzione" e ss.mm.ii; 

VISTO il CCNL, sottoscritto in data 19 aprile 2018, relativo al personale del 

Comparto Istruzione e Ricerca - triennio 2016-2018; 

VISTO 

 

 

VISTO 

il CCNI, sottoscritto in data 8 luglio 2020, concernente le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli 

Anni Scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, prorogato per l’a.s. 2022/23 e, 

in particolare, l’art. 14; 

il CCIR, sottoscritto in data 12 agosto 2022, concernente la proroga per l’a.s. 

2022/23 del contratto collettivo regionale per le utilizzazioni del personale 

docente, educativo ed A.T.A. per gli A.S. 2019/2022, prot. AOODRBA n. 

4929 del 26/07/2019, e contenente rettifiche e integrazioni utili per la 

presente procedura; 

VISTO l’avviso pubblico, prot. 5235 del 16.08.2022, inerente la “Procedura per la 

predisposizione della graduatoria provinciale per l’utilizzazione nel profilo 

professionale di DSGA (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi) del 

personale appartenente al profilo professionale di Assistente Amministrativo 

titolare e/o in servizio presso altra scuola della medesima provincia (art. 14, 

comma 4, del CCNI del 08.07.2020 concernente le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e ATA per l’A.S. 

2019/2022 prorogato, per il solo a.s. 2022/23, a seguito di intesa fra 

Amministrazione centrale e OO.SS. in data 16/06/2022 come da nota prot. 

n.23439 del 17/06/2022)”; 

CONSIDERATO che, a seguito di quanto sopra esposto, è necessario procedere alla 

costituzione della Commissione Giudicatrice, onde consentire l’espletamento 

delle procedure finalizzate alla predisposizione della suddetta graduatoria 

provinciale per il personale appartenente al profilo professionale di 

Assistente Amministrativo 

  

D E C R E T A 

 

La commissione giudicatrice per l’espletamento della procedura di cui all’avviso pubblico, prot. 

5235 del 16.08.2022, finalizzata alla predisposizione di una graduatoria provinciale per il personale 

appartenente al profilo professionale di Assistente amministrativo, da utilizzare, in via 

esclusivamente residuale, per la copertura dei posti vacanti e/o disponibili di DSGA, per l’intero 

anno scolastico, presso altra scuola della medesima provincia (art. 14, comma 4, del CCNI del 

08.07.2020 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, 
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educativo e ATA per l’A.S. 2019/2022 prorogato, per il solo a.s. 2022/23, a seguito di intesa fra 

Amministrazione centrale e OO.SS. in data 16/06/2022 come da nota prot. n.23439 del 

17/06/2022), è così costituita: 

 

PRESIDENTE Dott.ssa Angela Tiziana Di Noia Dirigente c/o Ufficio IV - A.T. di 

Matera 

COMPONENTE Dott.ssa Cristina Aliotta Funz. Amm.vo c/o Ufficio IV - A.T. 

di Matera 

COMPONENTE Dott.ssa Daniela Carrozzo Funz. Amm.vo c/o Ufficio IV - A.T. 

di Matera 

SEGRETARIO Sig. Antonino Tindaro Isgrò Ass. Amm.vo c/o Ufficio IV - A.T. di 

Matera 

 

 

Per la partecipazione alla suddetta commissione non è previsto alcun compenso per le attività 

espletate. 

 

                         IL DIRIGENTE  

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

                                                                                                       dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 
 

 

 

 

Ai membri della Commissione LORO SEDI  

Ai fascicoli personali degli interessati SEDE  

Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Matera LORO SEDI  

All’USR Basilicata SEDE  

Alle OO.SS. LORO SEDI  

All’albo/sito web 
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