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Area I 

U.O. 2 – “Personale ATA” 

                                                                                              

Al personale A.T.A. interessato 

 

E, p.c. all’ USR per la Basilicata 

 

Alle OO.SS. comparto Istruzione e Ricerca 

 

Oggetto: Personale A.T.A. ex L.S.U. – trasformazione del contratto part-time in full-time. 

 
VISTO  il D.Lgs. n. 297 del 16.04.1994 e successive modificazioni, di approvazione del Testo 

Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di 

ogni ordine e grado; 

VISTO  il D.D.G. n. 951 del 16.06.2021 che disciplina la procedura selettiva, per titoli, finalizzata 

all’assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno 5 anni, anche 

non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia e 

ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a 

tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali 

servizi; 

VISTA   la nota di questo Ufficio, prot. 2597 del 05.05.2022 avente ad oggetto “Cessazione dal 

servizio del personale docente, educativo e ATA con decorrenza dal 01/09/2022 e 

cessazioni nel corso dell’anno scolastico 2021/2022 - Trasmissione elenchi definitivi”; 

VISTO  il D.M. n. 206 del 02.08.2022 sulle “Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del 

personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) per l’anno scolastico 2022/2023” e, 

in particolare, l’art. 1 comma 6; 

VISTA la nota della DGPER prot. 29238 del 04.08.2022; 

VISTO  l’allegato 2 del citato D.M. 206, afferente le facoltà assunzionali per i sovrannumerari e i 

titolari di contratti a tempo parziale della procedura selettiva ex articolo 58, comma 5-

sexies, del decreto legge n. 69/2013; 

VISTO  il decreto n. 365 del 12/08/2022 dell’USR Basilicata sulla determinazione del contingente 

assegnato per le assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale 

ATA nella regione Basilicata, per l’anno scolastico 2022/2023, ripartito per provincia, 

come da allegato A, parte integrante del suddetto decreto 

 

SI RENDE NOTA 

 

la possibilità per n. 4 collaboratori scolastici ex LSU, assunti a seguito della procedura selettiva per 

l’internalizzazione dei servizi – D.D.G. n. 951 del 16.06.2021, titolari di un contratto part-time, di 

trasformare il proprio rapporto di lavoro in tempo pieno, in una delle sedi di seguito riportate:  
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Sedi disponibili n. ore disponibili 

I.C. “MIGLIONICO” 36 ore. Potrà essere scelto solo se il CS, già titolare, e, 

in base alla posizione occupata in graduatoria, esprime 

preferenza e ottiene altra sede 

I.I.S. “CARLO LEVI” TRICARICO 36 ore. Potrà essere scelto solo se il CS, già titolare, e, 

in base alla posizione occupata in graduatoria, esprime 

preferenza e ottiene altra sede 

I.I.S. “BERNALDA-FERRANDINA” 36 ore.  

I.C. “D’ONOFRIO” FERRANDINA 36 ore.  

 

Pertanto, sono convocati i seguenti aspiranti: 

 

POSIZIONE IN 

GRADUATORIA COGNOME E NOME 

PUNTEGGIO 

GRADUATORIA 

1 PARADISO GIOVANNI COSIMO DAMIANO 127,25 

2 DI CUIA GUGLIELMINA ROSARIA 80,6 

4 BATTAFARANO MONICA 26,6 

5 DISANZO KATIA 16,2 

 

La procedura di cui all’oggetto sarà espletata con modalità operativa non in presenza ma 

per via telematica secondo le indicazioni di seguito riportate.  

I candidati di cui all’elenco, sono invitati a restituire allo scrivente Ufficio, ai seguenti 

indirizzi di posta elettronica:  

PEO usp.mt@istruzione.it  

o PEC uspmt@postacert.istruzione.it  

entro e non oltre il 22 agosto 2022, il modulo di scelta della sede scolastica, debitamente 

firmato (firma autografa) e compilato in ogni sua parte, allegando copia del documento di 

riconoscimento in corso di validità e copia del codice fiscale. 

L’e-mail deve avere il seguente oggetto: EX L.S.U. – TRASFORMAZIONE DEL 

CONTRATTO PART-TIME IN FULL-TIME.  

L’assegnazione della sede verrà effettuata sulla base della posizione rivestita in graduatoria e 

tenendo conto dell’ordine delle preferenze espresse.  

Si precisa che il presente avviso vale quale convocazione a tutti gli effetti, escludendo la 

possibilità di altre forme di convocazione.  

Si trasmette il modello allegato da compilare.  

Si chiede ai Dirigenti Scolastici, presso le cui scuole i suddetti risultano titolari, di 

notificare la presente.  
 

               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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