
 

Ministero dell’Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA 

Ufficio IV – Ambito territoriale di Matera 
Via Lucana 194 – 75100 MATERA  

 

 

 

 

Pec: uspmt@postacert.istruzione.it - E-mail: usp.mt@istruzione.it - Url: www.istruzionematera.it 

 Tel. 0835/3151 - C.F. e P.IVA: 80001420779 - Codice Ipa: m_pi  

Codice per la fatturazione elettronica: K2CT3W – C.F.: 96013630767 USR Basilicata 

Area I 

U.O. 2 – “Personale ATA” 

                                                                                                 

 

Al personale A.T.A. interessato 
 

Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado  

delle Istituzioni Scolastiche della provincia di Matera  

 

                                                     USR per la Basilicata 

 

alle OO.SS Comparto Istruzione e Ricerca 

 Loro sedi  

 

Albo/Sito Internet/URP 

 

 

 
 

OGGETTO: Avvio dell’anno scolastico 2022/23 - Personale A.T.A. profili Assistenti 

Amministrativi, Assistenti Tecnici e Collaboratori Scolastici - Scelta sede per 

immissioni in RUOLO 

 

Con nota prot. n. 29238 del 04/08/2022 e decreto prot. n. 206 del 02/08/2022 il Ministero 

dell’Istruzione ha comunicato l’autorizzazione per la stipula dei contratti a tempo indeterminato del 

personale ATA, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2022 ed economica dalla data di effettiva 

presa di servizio sui posti che risultano vacanti e disponibili per l’intero anno scolastico.  

Visto il decreto dell’USR per la Basilicata n. 365 del 12.08.2022, con cui è stato determinato 

e ripartito il contingente relativo alle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato del 

personale ATA nella Regione Basilicata, per l’anno scolastico 2022/2023, si pubblica, in data 

odierna, sul sito internet dell’Ufficio – Ambito Territoriale di Matera - l’elenco, suddiviso per 

profilo, dei posti disponibili per le immissioni in ruolo del personale ATA, anno scolastico 

2022/2023, nonché gli elenchi degli aspiranti alla stipula del contratto di lavoro.  

Il personale in questione otterrà la sede definitiva nell’anno scolastico 2023/24 nella provincia 

di immissione in ruolo. 

 

Le operazioni per l’immissione in ruolo per gli aspiranti utilmente collocati nelle 

GRADUATORIE PERMANENTI di cui all’art. 554 del D.lgs 297/1994 (24 MESI) sono 

informatizzate ed avverranno dal 17/08/2022 al 19/08/2022 tramite il sito ministeriale “Istanze on 

line”. 

 

I candidati rientranti nel contingente di assunzioni a.s. 2022/2023 sono: 
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ASSISTENTI TECNICI  

 

Autorizzate n. 3 immissioni in ruolo  

 

Come stabilito dal comma 3 dell’art. 5 dell’O.M. 21/2009, le immissioni in ruolo per il 

profilo di assistente tecnico sono disposte nei confronti dei candidati utilmente collocati in 

graduatoria, che siano in possesso, oltre che degli altri requisiti richiesti, anche dei titoli di accesso 

ai posti di laboratorio resi disponibili, in quanto già accertati come vacanti in organico di diritto, 

all’atto dell’assunzione.  

Sono invitati, pertanto, a presentare istanza per l’immissione in ruolo tutti gli aspiranti 

presenti in graduatoria che concorrono per le Aree: AR02 (nomina di diritto) e AR20 (nomina 

eventuale). 

 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  

 

Autorizzate n. 3 immissioni in ruolo.  

 

Sono invitati a presentare istanza per le immissioni in ruolo gli aspiranti collocati in 

graduatoria dalla posizione 1 alla posizione 8.  

 

COLLABORATORI SCOLASTICI  

 

Autorizzate n. 23 immissioni in ruolo.  

 

Sono invitati a presentare istanza per le immissioni in ruolo gli aspiranti collocati in 

graduatoria dalla posizione 1 alla posizione 40. 

  

Il numero dei convocati per i profili di Assistente Tecnico, Assistente Amministrativo e 

Collaboratore Scolastico è superiore al numero dei posti disponibili per le nomine in ruolo, al fine 

di sopperire ad eventuali rinunce e procedere allo scorrimento della graduatoria in tempi utili per 

l’avvio dell’anno scolastico 2022/23.   

 

La presentazione dell’istanza non è pertanto garanzia della nomina, la quale rimane 

subordinata al collocamento del candidato in posizione utile per l’assunzione in relazione al numero 

di posti autorizzati. 

 

Gli aspiranti sono chiamati a presentare un’unica istanza per l’assegnazione della sede. 

 

Si rammenta che, nel caso in cui l’aspirante all’immissione in ruolo non presenti la domanda 

nei termini ad esso assegnati, lo stesso verrà trattato come assente con conseguente assegnazione 
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d’ufficio della sede; pertanto, gli aspiranti che intendano rinunciare dovranno accedere alla 

procedura di “Istanze on line” e rinunciarvi espressamente. 

 

 

PRECEDENZA AI SENSI DELLA LEGGE 104/1992  

 

Attraverso il portale POLIS Istanze on line dovrà essere allegata, secondo le apposite 

modalità telematiche predisposte, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti 

dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992, per le operazioni di valutazione 

della stessa da parte dell’Ufficio per eventuale assegnazione di sede con priorità rispetto agli altri 

candidati privi di precedenza.  

Si evidenzia che non saranno prese in considerazione né fatte oggetto di valutazione 

documentazioni trasmesse con modalità diverse e al di fuori del portale Istanze Polis, che consentirà 

di presentare apposita richiesta per fruire dei benefici della Legge n. 104/92 e di spazi per inserire la 

relativa documentazione, comprovante la sussistenza dei benefici medesimi.  

Eventuale documentazione trasmessa anche a mezzo mail o posta raccomandata non sarà 

presa in carico dall’Ufficio.  

In particolare, i beneficiari della legge 104/92 art. 21 o art. 33 comma 6, devono allegare 

copia conforme all’originale del verbale rilasciato dall’ASL competente che attesti lo stato di 

handicap e un’invalidità minima del 67%.  

Ai beneficiari della legge 104/92 art. 33 commi 5 e 7 per assistenza al 

figlio/coniuge/genitore, oltre ad allegare la copia conforme all’originale del verbale redatto 

dall’ASL competente che attesti lo stato di handicap con connotazione di gravità, dovrà, altresì, 

includere i seguenti “status e condizioni”:  

a) Il rapporto di parentela con il soggetto disabile;  

b) L’attività di assistenza con carattere di unicità;  

c) La situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto disabile in istituto specializzato;  

d) La residenza del soggetto disabile;  

e) In presenza di altri familiari, la dichiarazione degli stessi di impossibilità oggettiva di 

assistenza al soggetto disabile.  

 

N.B. → Ai fini della precedenza la scelta della sede scolastica deve ricadere nel medesimo 

comune di residenza o nel comune viciniore della persona assistita, nel caso in cui non vi siano 

Istituzioni Scolastiche nel luogo di residenza di quest’ultima. 

 

Il personale che intenda richiedere il tempo parziale dovrà formulare apposita richiesta da 

inviare a: usp.mt@istruzione.it  oppure PEC uspmt@postacert.istruzione.it  

 

Al termine delle operazioni di assegnazione delle sedi, questo Ufficio emanerà il 

provvedimento di nomina che verrà pubblicato sul sito dell’Ambito Territoriale di Matera, 

attraverso il quale ciascun candidato potrà prendere cognizione della sede assegnata. Le 

informazioni sugli esiti delle operazioni, oltre che pubblicate sul sito di questo Ufficio, saranno 
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recapitate con posta elettronica direttamente agli interessati, attraverso la gestione automatica ad 

opera del sistema informativo. 

Si invitano gli aspiranti interessati a verificare accuratamente e puntualmente, a tutela del 

proprio interesse, lo stato delle pubblicazioni consultando costantemente il sito di questo Ambito 

Territoriale http://www.istruzionematera.it 

 

In considerazione dei tempi ridotti in cui si svolgeranno le operazioni, si raccomanda ai 

candidati di assicurarsi per tempo di essere in possesso delle proprie credenziali di accesso a 

“Istanze on line” e di compilare correttamente l’istanza. 

Non saranno inviate convocazioni individuali. 

 

Si pubblicano, in allegato, gli elenchi dei candidati convocati distinti per profilo e dei 

posti disponibili nella provincia di Matera. 

 

Il presente avviso ha valore di convocazione a tutti gli effetti. 

 

 

 

               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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