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AREA III – Affari generali  

 
Ai Dirigenti Scolastici  

delle Istituzioni Scolastiche 
di ogni ordine e grado  
di Potenza e provincia   

 
Al Personale ATA 

delle Istituzioni Scolastiche 
di ogni ordine e grado  
di Potenza e provincia 

 
al Personale dell’Ufficio III  

Ambito Territoriale di Potenza 
 

e p.c. alla Dirigente dell’U.S.R. Basilicata – Ufficio I   
 

Alle OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca 
 

All’albo SITO WEB 
 
 

OGGETTO: Avviso di manifestazione di interesse per ricoprire la carica di 
Presidenti/Componenti Commissioni di valutazione domande di 
inserimento/aggiornamento nell’ambito del concorso per soli titoli per 
l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del 
personale A.T.A., ai sensi dell’O.M. n. 21 del 23.02.2009 – Indizione dei 
concorsi nell’anno scolastico 2021/22. Graduatorie a.s. 2022/23 – Nota 
Ministeriale n. 13671 del 05/04/2022 e bandi USR Basilicata 
Scadenza 03 giugno 2022  

 
In data 26 aprile 2022, questo Ufficio ha pubblicato sul sito istituzionale 

www.istruzionepotenza.it i seguenti bandi di concorso, relativi alla procedura in oggetto:  
 

1) Concorso per soli titoli, ai sensi dell’art. 554 del D.Lgs. n. 297 del 16.04.1994, per 
l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie permanenti provinciali di Potenza e di 
Matera, utili per l’anno scolastico 2022/2023, concernenti il profilo professionale di 
COLLABORATORE SCOLASTICO dell’Area A del personale amministrativo, tecnico e 
ausiliario statale della Scuola di cui all’art. 46 del sopra citato CCNL del Comparto Scuola 
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per il quadriennio normativo 2006/2009 e alle correlate Tabelle A e C (DECRETI 
AOODRBA.U.0000138.26-04-2022); 
 

2) Concorso per soli titoli, ai sensi dell’art. 554 del D.Lgs. n. 297 del 16.04.1994, per 
l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie permanenti provinciali di Potenza e di 
Matera, utili per l’anno scolastico 2022/2023, concernenti il profilo professionale di 
ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE dell’Area As del personale amministrativo, 
tecnico e ausiliario statale della Scuola di cui all’art. 46 del sopra citato CCNL del 
Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006/2009 e alle correlate Tabelle A e C 
(DECRETI AOODRBA.U.0000139.26-04-2022); 
 

3) Concorso per soli titoli, ai sensi dell’art. 554 del D.Lgs. n. 297 del 16.04.1994, per 
l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie permanenti provinciali di Potenza e di 
Matera, utili per l’anno scolastico 2022/2023, concernenti il profilo professionale di 
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO dell’Area B del personale amministrativo, tecnico e 
ausiliario statale della Scuola di cui all’art. 46 del sopra citato CCNL del Comparto Scuola 
per il quadriennio normativo 2006/2009 e alle correlate Tabelle A e C (DECRETI 
AOODRBA.U.0000140.26-04-2022);  
 

4) Concorso per soli titoli, ai sensi dell’art. 554 del D.Lgs. n. 297 del 16.04.1994, per 
l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie permanenti provinciali di Potenza e di 
Matera, utili per l’anno scolastico 2022/2023, concernenti il profilo professionale di 
ASSISTENTE TECNICO dell’Area B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario 
statale della Scuola di cui all’art. 46 del sopra citato CCNL del Comparto Scuola per il 
quadriennio normativo 2006/2009 e alle correlate Tabelle A e C (DECRETI 
AOODRBA.U.0000141.26-04-2022); 
 

5) Concorso per soli titoli, ai sensi dell’art. 554 del D.Lgs. n. 297 del 16.04.1994, per 
l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie permanenti provinciali di Potenza e di 
Matera, utili per l’anno scolastico 2022/2023, concernenti il profilo professionale di 
CUOCO dell’Area B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale della Scuola 
di cui all’art. 46 del sopra citato CCNL del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 
2006/2009 e alle correlate Tabelle A e C (DECRETI AOODRBA.U.0000142.26-04-2022); 
 

6) Concorso per soli titoli, ai sensi dell’art. 554 del D.Lgs. n. 297 del 16.04.1994, per 
l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie permanenti provinciali di Potenza e di 
Matera, utili per l’anno scolastico 2022/2023, concernenti il profilo professionale di 
GUARDAROBIERE dell’Area B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale 
della Scuola di cui all’art. 46 del sopra citato CCNL del Comparto Scuola per il 
quadriennio normativo 2006/2009 e alle correlate Tabelle A e C (DECRETI 
AOODRBA.U.0000143.26-04-2022); 
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7) Concorso per soli titoli, ai sensi dell’art. 554 del D.Lgs. n. 297 del 16.04.1994, per 
l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie permanenti provinciali di Potenza e di 
Matera, utili per l’anno scolastico 2022/2023, concernenti il profilo professionale di 
INFERMIERE dell’Area B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale della 
Scuola di cui all’art. 46 del sopra citato CCNL del Comparto Scuola per il quadriennio 
normativo 2006/2009 e alle correlate Tabelle A e C (DECRETI AOODRBA.U.0000144.26-
04-2022). 

 
Le Commissioni di valutazione, una per ciascuna procedura, secondo le disposizioni di 

cui all’art. 555 del D.Lgs. n. 297/1994 per i concorsi dell’Area B e all’articolo 10 dei bandi 
succitati, devono essere presiedute da un Dirigente Scolastico, in qualità di Presidente, e 
costituite dai seguenti componenti:  

 
- Funzionario dell’Amministrazione periferica del MI (componente); 
- Personale ATA a tempo indeterminato (componente); 

  -Personale amministrativo appartenente almeno all’Area II - Fascia F3 
dell’Amministrazione periferica del MI (segretario).  

 
Ai componenti le commissioni spettano i compensi previsti dalla normativa vigente in 

materia. 
 
Le domande verranno graduate tenendo presente i seguenti criteri: 
 anzianità di servizio nell’attuale qualifica/area di appartenenza; 
 maggiore professionalità e titoli di studio; 
 sede di servizio più vicina all’Ufficio III – Ambito Territoriale di Potenza; 
 incarichi assegnati dal Dirigente Scolastico o dal DSGA, in occasione della 

valutazione delle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie di 
istituto di 3^ fascia personale ATA; 

 incarichi quale Presidente/Componente della Commissione giudicatrice per le 
graduatorie permanenti per il personale ATA, nel rispetto del principio di rotazione 
degli incarichi; 

 minore età. 
 
Il personale interessato può manifestare la propria disponibilità, per i ruoli di cui sopra, 

entro il termine del 03/06/2022 inviando l’allegato modulo (allegato A per il personale 
scolastico o allegato B per il personale dell’Amministrazione periferica del MI), corredato dal 
documento di riconoscimento in corso di validità, al seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata: usppz@postacert.istruzione.it, indicando nell’OGGETTO: DISPONIBILITÀ 
COMMISSIONI A.T.A. 24 MESI. 
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Il presente avviso è pubblicato sul sito web di questo Ufficio: 
 (www.istruzionepotenza.it). 
 
Si allegano: 

 ALLEGATO A: modello di disponibilità Commissioni ATA 24 mesi (per il personale 
scolastico); 

 ALLEGATO B: manifestazione di interesse – commissioni 24 mesi ATA (per il 
personale dell’Amministrazione periferica); 

 Informativa privacy. 
 
 

LA DIRIGENTE                
- Debora INFANTE- 

      Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
        dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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