
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 
Direzione Generale 

UFFICIO I 
Piazza delle Regioni – 85100 Potenza - Tel .  0971/449911 - Fax: 0971/445103 

 

Prot. n. 169 AOODRBA Reg. Uff. Usc.   Potenza,  16 gennaio 2012 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA la nota del M.I.U.R., prot. n. 9762 del 25 novembre 2011, riguardante le 

graduatorie afferenti le posizioni economiche del personale ATA – nomine in  

a.s. 2012/2013 su disponibilità al 1° settembre 2012; 

VISTE le note prott. nn. 8858 del 5 dicembre 2011 e 9262 del 7  dicembre 2011 , 

rispettivamente degli Uffici Ambiti Territoriali di  Matera e Potenza, 

concernenti la situazione delle graduatorie esistenti le posizioni economiche 

ATA e, conseguentemente,  le graduatorie esaurite o in via di esaurimento  per 

le quali si rende necessaria l’indizione di nuove procedure concorsuali con 

effetto da a.s. 2012/2013; 

VISTA la nota  del M.I.U.R., prot. n. 193 del 12 gennaio 2012, riguardante  l’indizione 

delle nuove procedure concorsuali per le posizioni economiche da attribuire 

per surroga dei beneficiari, in quiescenza dal 1° settembre 2012; 

 

 D I S P O N E   

la rinnovazione della procedura per l’attribuzione delle posizioni economiche come 

segue: 

I POSIZIONE ECONOMICA 

Provincia di Potenza 

Profilo: - Assistente Amministrativo 

    - Assistente Tecnico  

Provincia di Matera 

Profilo: - Assistente Amministrativo 

   -   Collaboratore Scolastico 



    II POSIZIONE ECONOMICA 

 

Provincia di Potenza 

Profili : - Assistente amministrativo 

  

     

Le domande, sia per la prima sia per la seconda posizione economica, devono 

essere inoltrate utilizzando unicamente i modelli on-line, disponibili sul sito web del 

Ministero, esclusivamente nel periodo intercorrente dal 16 gennaio al 6 febbraio 2012. 

Non saranno prese in alcuna considerazione le istanze presentate dagli 

interessati su moduli cartacei. 

 Gli aspiranti inclusi nelle graduatorie non ancora esaurite non devono 

presentare alcuna istanza. I predetti hanno, infatti, titolo ad essere convocati d’ufficio, 

in relazione alle disponibilità annualmente esistenti e secondo l’ordine di collocazione 

nelle preesistenti graduatorie.  

I Dirigenti scolastici notificheranno quanto sopra al personale ATA in servizio. 

 

   IL  DIRIGENTE 

 Renato PAGLIARA 

 

Seg. A.R. 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici – Loro sedi 

Ai Dirigenti Ambiti Territoriali di Matera e Potenz a  

Alle OO.SS.. – Loro Sedi 


