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LA DIRIGENTE 

 

Vista la nota del MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – 
Direzione Generale Personale Scolastico -  prot.n. 8991 del 06 marzo 2019  avente per 
oggetto: “Indizione dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili 
professionali dell’area A e B del personale ATA. Indizione dei concorsi nell’anno scolastico 
2016/2017.  Graduatorie a.s. 2019/2020”; 

Visti   i decreti   dell’ USR  Basilicata    nn. 94 – 95 – 96 - 97 – 92 – 93 - 98 del 20/03/2019,  
trasmessi   con la nota prot. 1734 del 20/03/2019, con i quali sono stati indetti  per la 
provincia di POTENZA,   i concorsi per soli titoli per l’inclusione o l’aggiornamento del 
punteggio  nelle graduatorie provinciali permanenti del personale ATA  valide per l’a.s. 
2019/2020, di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94; relativi ai profili professionali di: 
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, ASSISTENTE TECNICO, CUOCO, GUARDAROBIERE, 

COLLABORATORE SCOLASTICO, ADDETTO AZIENDA AGRARIA E INFERMIERE. 

VISTO il proprio provvedimento n. 7152 del 03 luglio 2019 con cui sono state pubblicate le  
graduatorie provvisorie relative ai predetti concorsi; 

ESAMINATI i reclami prodotti, entro i termini previsti dal bando di concorso, e apportate le  
rettifiche agli errori materiali rilevati; 

RITENUTO necessario, per quanto sopra espresso, apportare le conseguenti rettifiche alle suddette 
graduatorie  in virtù del potere di autotutela che l’ordinamento conferisce alla pubblica 
amministrazione per la tutela del pubblico interesse; 

 
D E C R E T A 

 

 Sono approvate in via definitiva, sotto condizione dell’accertamento del possesso dei 
requisiti prescritti da parte dei concorrenti in esse iscritti, le graduatorie provinciali permanenti 
definitive dei concorsi per soli titoli personale A.T.A. per l’anno scolastico 2019/2020 di cui 
all’art.554 del D.Lvo n. 297/94, utili per il conferimento delle nomine a tempo indeterminato e 
determinato per l’anno scolastico 2019/2020, allegate al presente provvedimento di cui fanno parte 
integrante, relative ai sotto elencati profili professionali:  
 
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, ASSISTENTE TECNICO, INFERMIERE, GUARDAROBIERE, 
COLLABORATORE SCOLASTICO, COLLABORATORE SCOLASTICO ADDETTO AZIENDA 
AGRARIA, INFERMIERE. 
 

Avverso le predette graduatorie è ammesso ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in 
funzione di giudice del lavoro. 
 

I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche, cui la presente è diretta, pubblicheranno all’albo delle 
scuole le predette graduatorie consultabili anche sul sito INTERNET: www.istruzionepotenza.it 
 

 

 LA 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 
Alla Dirigente del CPIA -  SEDE 
All’Ufficio Scolastico Regionale per  la Basilicata - SEDE 
Alle OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca della provincia – LORO SEDI 
Agli Uffici Scolastici Regionali della  Repubblica – LORO SEDI 
Al Sito Internet - SEDE 
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