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Ministero dell’Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA
Ufficio IV – Ambito territoriale di Matera
Via Lucana 194 – 75100 MATERA

Area I
U.O. 2 – “Personale ATA”

IL DIRIGENTE
VISTO
VISTO

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia di istruzione" e ss.mm.ii;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”;
il CCNL, sottoscritto in data 19 aprile 2018, relativo al personale del
Comparto Istruzione e Ricerca - triennio 2016-2018;
la sequenza contrattuale per il personale ATA, sottoscritta in data 10
dicembre 2018;
il CCIR, sottoscritto in data 25 luglio 2019, concernente le utilizzazioni del
personale docente, educativo ed A.T.A. per il triennio 2019/2020, 2020/21 e
2021/22 e, in particolare, l’art. 8;
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, in particolare, l’art. 14;
l’avviso pubblico, prot. 5342 del 23.07.2021, 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 ed A.T.A. per
l’A.S. 2021/2022)”;
il D.D. n. 104 del 10/08/2021 dell’USR per la Basilicata con il quale, nella
fase di adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto, per
l’A.S. 2021/2022, nella provincia di Matera sono stati istituiti i posti per
abbinamento delle istituzioni scolastiche sottodimensionate - Centro
Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Matera (CPIA) abbinato
all’Istituto Comprensivo di Irsina (MT) con sede presso il Centro Provinciale
per l’Istruzione degli Adulti di Matera; - Istituto Comprensivo “Ten. Rocco
Davia” di Salandra (MT) abbinato all’Istituto d’Istruzione Superiore “F.
Alderisio” di Stigliano (MT) con sede presso l’Istituto Comprensivo “Ten.
Rocco Davia” di Salandra (MT);
la graduatoria definitiva provinciale del 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 2021/2022, presso altra scuola della
medesima provincia, pubblicata con decreto prot. 108 del 18/08/2021;
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VISTE

VISTA

VISTO
RILEVATO

le sedi disponibili presso le istituzioni scolastiche a seguito della procedura
di utilizzazione e assegnazione provvisoria provinciale e interprovinciale
pubblicata in data 12/08/2021 con decreto di questo ufficio prot. 5794 di pari
data;
la propria nota, prot. 6099 del 26/08/2021, con la quale sono stati convocati
gli Assistenti Amministrativi, titolari in provincia utilmente collocati nella
suddetta graduatoria provinciale aspiranti all’utilizzo nel profilo di DSGA
f.f. per l’a.s. 2021/22;
il proprio decreto, prot. 119 del 30/08/2021, con il quale sono stati conferiti
gli incarichi di utilizzazione nel profilo di DSGA;
che, a seguito delle scelte operate dagli aspiranti all’esito della suddetta
convocazione, risultano ancora disponibili - alla data odierna – i posti di
DSGA presso le sedi:
I.C. SALANDRA + I.I.S. “F. ALDERISIO” STIGLIANO (sedi
sottodimensionate abbinate), C.P.I.A. MATERA + IC IRSINA (sedi
sottodimensionate abbinate), I.C. “Q. O. FLACCO” MARCONIA DI
PISTICCI;

CONSIDERATO

CONSIDERATA
VISTO
SENTITE

che, dunque, all’esito dell’applicazione degli istituti previsti dall’articolo 14
del CCNI suddetto, permane l’accertata ed oggettiva impossibilità di
soddisfare le esigenze connesse all’organizzazione scolastica e continuano a
residuare posti disponibili;
l’estrema urgenza di ricoprire le posizioni suindicate al fine di assicurare
l’ordinato e corretto avvio dell’anno scolastico;
il verbale d’intesa sottoscritto tra l’Amministrazione Centrale e le OO.SS. di
comparto in data 18 settembre 2020;
le OO.SS. provinciali in data 07 settembre 2021
INTERPELLA

Per il corrente anno scolastico 2021/22, gli interessati alle seguenti procedure straordinarie indicate
in ordine di priorità:
1) In base ai criteri e alla procedura di cui all’art. 14, del CCNI concernente le Utilizzazioni e
Assegnazioni provvisorie triennio 2019-22, mediante provvedimento di utilizzazione di personale
appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo di altra provincia dello stesso
USR o, in subordine, di altro USR;
2) Mediante affidamento in reggenza di posti di DSGA di istituzioni scolastiche
normodimensionate a DSGA di ruolo in servizio nelle scuole viciniori, secondo la normativa
vigente;
3) Mediante conferimento di incarico ad assistenti amministrativi immessi in ruolo a decorrere
dall’a.s. 2021/2022 che dichiarino la disponibilità ad accettare l’incarico di DSGA su uno dei posti
disponibili, il cui servizio è valido ai fini del periodo di prova qualora non già terminato;
4) Mediante conferimento di incarico ad assistenti amministrativi non di ruolo che già abbiano
svolto l’incarico di DSGA nell’a.s. 2020/2021 e che, già nominati o chiamati in ordine di
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graduatoria per il conferimento di una supplenza relativa al profilo di appartenenza, dichiarino la
disponibilità ad accettare l’incarico di DSGA su uno dei posti disponibili, a condizione che siano in
possesso del titolo di studio previsto dalla Tabella B allegata al CCNL comparto scuola del
29.11.2007 (laurea specialistica in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in
economia e commercio o titoli equipollenti);
5) Mediante conferimento di incarico ai candidati inseriti nelle graduatorie di istituto del profilo di
assistente amministrativo nel rispetto della posizione occupata dai medesimi all’interno delle stesse
e a condizione che abbiano già svolto l’incarico di DSGA nell’a.s. 2020/2021, che siano in
possesso del titolo di studio previsto dalla Tabella B allegata al CCNL comparto scuola del
29.11.2007 (laurea specialistica in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in
economia e commercio o titoli equipollenti) e che dichiarino la disponibilità ad accettare l’incarico
di DSGA su uno dei posti disponibili;
6) Mediante conferimento di incarico ai candidati inseriti nelle graduatorie di merito del concorso
indetto con DDG n. 2015 del 20 dicembre 2018, prioritariamente dello stesso USR e, in subordine,
di altro USR;
7) Mediante conferimento di incarico ad assistenti amministrativi non di ruolo che, già nominati o
chiamati in ordine di graduatoria per il conferimento di una supplenza relativa al profilo di
appartenenza e a condizione che siano in possesso del titolo di studio previsto dalla Tabella B
allegata al CCNL comparto scuola del 29.11.2007 (laurea specialistica in giurisprudenza; in scienze
politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti), dichiarino la
disponibilità ad accettare l’incarico di DSGA su uno dei posti disponibili;
8) Mediante conferimento di incarico ai candidati inseriti nelle graduatorie di istituto del profilo di
assistente amministrativo, nel rispetto della posizione occupata dai medesimi all’interno delle
stesse e a condizione che siano in possesso del titolo di studio previsto dalla Tabella B allegata al
CCNL comparto scuola del 29.11.2007 (laurea specialistica in giurisprudenza; in scienze politiche
sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti), che dichiarino la
disponibilità ad accettare l’incarico di DSGA su uno dei posti disponibili.
Le domande degli interessati dovranno pervenire a questo Ufficio, compilando il modello allegato,
entro le ore 12:00 di venerdì 10 settembre 2021 al seguente indirizzo: usp.mt@istruzione.it o in
alternativa all’indirizzo pec uspmt@postacert.istruzione.it indicando il seguente oggetto:
INTERPELLO PER INCARICO D.S.G.A. SU POSTI VACANTI E/O DISPONIBILI a.s.
2021/22.
Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine sopra indicato.
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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