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Prot. AOOUSPPZ 6944 

AREA III – Gestione Personale della Scuola 

U.O. n.10 – Personale  

Telesca      

IL DIRIGENTE 
 

VISTA         la nota MIUR prot. n. 22667 dell’11.8.2016, con cui si autorizzano n. 10294 unità di personale ATA per la    

                    stipula di contratti a tempo indeterminato per l’a. s. 2016/2017 e si accantonano n. 507 unità appartenenti   

                    ai profili di  DSGA, assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico per le esigenze di      

                    ricollocamento del personale delle Province di cui alla legge 190/2014; 

 

VISTA         la nota dell’USR per Basilicata  prot. n. 2546 del 24.8.2016, con cui sono state diramate agli Ambiti    

                   Territoriali di Potenza e Matera indicazioni per la stipula dei predetti contratti; 

 

VISTO         che in questa provincia sono state autorizzate dal MIUR nella predetta nota dell’11.08.2016 

 n. 02 nomine di Cuoco 

 n. 01 nomina di Guardarobiere 

 n. 01 nomina di Collaboratore Scolastico addetto alle Aziende Agrarie 

 n. 11 nomine di Assistenti Tecnici  

 n. 21 nomine di Assistente Amministrativo 

 n. 49 nomine di Collaboratore Scolastico 

 

PRESO ATTO  che i posti vacanti e disponibili in Organico di Diritto per gli Assistenti Tecnici riguardano solo le seguenti   

                          aree  AR01 I32- AR01- AR02- AR08- AR15-AR20-AR28);  

 

VISTO              che in questa provincia sono stati accantonati dal MIUR nella predetta nota dell’11.08.2016 

 n. 01 unità di Assistente Tecnico  

 n. 01 unità di Assistente Amministrativo 

 n. 02 unità di Collaboratore Scolastico 

 

CONSIDERATO che nelle graduatorie permanenti provinciali di cui all’art.554 del D.P.R. n. 297/94, pubblicate con 

proprio decreto prot. 5607 del 18 luglio 2016 e con proprio decreto prot. 6926 di data odierna 

(collaboratore scolastico) risultano in elenco, per tutti i profili di cui sopra, aspiranti sufficienti per 

coprire tutte le nomine;  

 

TENUTO CONTO che risulta essere satura la capienza di posti riservati agli aspiranti iscritti nelle liste speciali dei Centri 

per l’Impiego – L. 68/99 e che, pertanto, tutte le nomine saranno effettuate per diritto di graduatoria;   

 

DECRETA 

 

Per quanto specificato nelle premesse del presente provvedimento, le 85 nomine autorizzate dal MIUR con nota prot. 

n. 22667 dell’11.8.2016, per la provincia di Potenza, sono confermate come segue: 

 n. 02 nomine di Cuoco 

 n. 01 nomina di Guardarobiere 

 n. 01 nomina di Collaboratore Scolastico addetto alle Aziende Agrarie 

 n. 11 nomine di Assistenti Tecnici (aree: AR01 I32- AR01- AR02- AR08- AR15-AR20-AR28)  

 n. 21 nomine di Assistente Amministrativo 

 n. 49 nomine di Collaboratore Scolastico 

IL DIRIGENTE 

- Debora Infante – 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia    LORO SEDI 

Al Dirigente Scolastico del CPIA         SEDE 

Alle OO.SS. della Scuola           LORO SEDI 

All’ USR per la Basilicata           POTENZA  

All’albo/sito web           SEDE 
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