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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: Convocazione ASSISTENTI AMMINISTRATIVI titolari in provincia aspiranti 

all’utilizzo nel profilo di DSGA per l’anno scolastico 2022/2023. 

 

Gli assistenti amministrativi titolari in provincia, inseriti nella graduatoria provinciale 

provvisoria per la sostituzione dei DSGA - FASCIA A, B, C e D - pubblicata con decreto prot. 129 

del 25/08/2022, aspiranti all’utilizzo nel profilo di DSGA, sono convocati ai fini dell’individuazione 

come DSGA f.f. per l’anno scolastico in corso, per le seguenti Istituzioni Scolastiche: 

 

Istituzioni Scolastiche  Posto disponibile 

I.C. SALANDRA + I.I.S. “F. ALDERISIO” STIGLIANO 

 

1 per il profilo di 

DSGA ff 

IC "P.PIO PIETRALCINA"-PISTICCI 

 

1 per il profilo di 

DSGA ff 

I.C. “Q. O. FLACCO” MARCONIA DI PISTICCI 
1 per il profilo di 

DSGA ff 

I.I.S. “G. FORTUNATO” PISTICCI 
1 per il profilo di 

DSGA ff 

I.C. MIGLIONICO 

 

1 per il profilo di 

DSGA ff 
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I.C. “R. MONTANO” STIGLIANO 
1 per il profilo di 

DSGA ff 

I.C. TRICARICO 
1 per il profilo di 

DSGA ff 

IC "FABRIZIO DE ANDRE'" SCANZANO 

 

1 per il profilo di 

DSGA ff 

IC "F. TORRACA" - MATERA 

 

1 per il profilo di 

DSGA ff 

 

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 inseriti nella graduatoria di cui sopra sono invitati a restituire, per il tramite della 

propria scuola di titolarità, allo scrivente Ufficio, all’indirizzo di posta elettronica certificata: 

uspmt@postacert.istruzione.it entro e non oltre le ore 11.00 del 29 agosto 2022, l’apposito 

modulo di scelta delle sedi scolastiche, debitamente firmato e compilato in ogni sua parte, anche in 

quella di competenza del Dirigente Scolastico, con l’indicazione dell’ordine di priorità delle due 

sedi, allegando copia del documento di riconoscimento in corso di validità e copia del codice 

fiscale. 

L’e-mail deve avere il seguente oggetto:  

UTILIZZAZIONE NEL PROFILO DI DSGA - SCELTA SEDE A.S. 2022-2023.  

 

Nel caso in cui il candidato in posizione utile non provveda ad inviare entro il termine di cui 

sopra il modulo, ovvero non provveda ad indicare le preferenze di sedi, sarà considerato 

rinunciatario.  

I Dirigenti Scolastici delle scuole presso le quali l’Assistente Amministrativo interessato 

presta servizio sono tenuti a compilare l’ultima parte del suddetto modello, certificando che l’AA 

non ha rinunciato all’incarico.  

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

possibilità di altre forme di convocazione.  

Si trasmette il modulo di scelta delle sedi scolastiche e delle disponibilità. 

 

               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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