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.     IL DIRIGENTE 

 

 
VISTA la nota del MIUR, prot. N. 29073 del 22 giugno 2018 avente ad oggetto “Disposizioni 

concernenti la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione degli organici del 

personale amministrativo tecnico ed ausiliario (A.T.A.). Schema di decreto interministeriale 

dotazioni organiche 2018/2019”;  

 

VISTO   il proprio dispositivo del 22/06/2018 concernente la definizione dell’organico di diritto del     

personale ATA – a.s. 2018/2019;  

 

VISTA  la nota del MIUR – Direzione Generale per il personale scolastico - prot. n. 32989 del 20 luglio 

2018 “ Adeguamento organico di diritto alle situazioni di fatto personale ATA – anno 

scolastico 2018/2019- Obiettivi USR” e la tabella ad essa allegata da cui risulta che l’Obiettivo 

organico di fatto a.s. 2018/2019 per la regione Basilicata è pari a 2829 posti ; 

 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 5620 del 14 agosto 2018 con il quale sono stati assegnati 132  

posti  di personale ATA, di cui 44 per la provincia di Matera e 88 per la provincia di Potenza, 

per un totale, rispettivamente di 931  e 1898 posti; 

 

VISTE\  le comunicazioni degli  Uffici Ambiti Territoriali di Potenza e Matera, prott. 7982 del 14 

agosto e 2758 dell’ 8 agosto 2018, e le motivazioni ivi rappresentate, afferenti la richiesta di 

ulteriori posti in deroga di persoanle ATA per l’a.s. 2018/2019; 

 

D  E  C  R  E  T  A 

 
per quanto indicato in premessa, per l’anno scolastico 2018/2019,  sono autorizzati 35 posti in 

deroga di personale ATA come di seguito precisato: 

- 15  posti per la provincia di Potenza 

- 20  posti per la provincia di Matera. 

        

      IL DIRIGENTE  

            Claudia DATENA 
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AL SITO WEB 

AI DIRIGENTI DEGLI  UFFICI TERRITORIALI 

di     MATERA e   POTENZA  LORO SEDI 

ALLE OO. SS. DELLA SCUOLA  LORO SEDI 
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