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ALLA REGIONE BASILICATA 
      Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport 
      POTENZA 
 
      ALLA PROVINCIA 
      Ufficio Istruzione-Cultura 
      POTENZA 
       
      Alla DIREZIONE SCOLASTICA REGIONALE 
      POTENZA  
 
      AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
      Delle scuole e istituti di ogni ordine e grado della  
      Provincia - LO SEDI   
 
      Alle OO.SS. della Scuola - LORO SEDI 
       
      Agli ORGANI di STAMPA LOCALI 
 
      All’U.R.P.  SEDE 
 
      ALL’ALBO  SEDE 
 
OGGETTO: Assegnazione di personale  ATA  Profilo Prof.le Assistenti Tecnici ai Progetti  
                        Regionali di cui  agli Avvisi Pubblici “Interventi per la scuola primaria” 
                        a.s. 2011/2012 e “Cittadinanza scolastica –  
 

 
AVVISO DI CONVOCAZIONE  

 
Con preghiera di dare la massima diffusione al presente Avviso, si comunica che la convocazione  
degli ASSISTENTI TECNICI da assegnare ai progetti regionali di cui alla D.G.R n. 1815 del 
5/12/2011 e alla D.G.P. n. 143 del 29/12/2011 è  fissata per il giorno 08 MARZO 2012 ORE 14,30,. 
presso l’Istituto Comprensivo  IV circolo Via Tirreno di Potenza. 
 

 
 
 
 
 
 



A V V E R T E N Z E 
 

• Gli interessati all’atto della convocazione dovranno presentarsi muniti di: 
 a) documento di riconoscimento; 
 b) codice fiscale; 
 c) dichiarazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 con l’indicazione del numero delle ore 
 settimanali svolte nell’anno scolastico preso a riferimento per l’inserimento negli elenchi  
 prioritari (2008/2009, 2009/2010 o 2010/2011); 

• Non è possibile delegare il Dirigente dell’ambito Territoriale per la provincia di Potenza; 
• Verranno nominati coloro che saranno presenti alla convocazione personalmente o tramite 

persona delegata; 
• La mancata presentazione, senza giustificato motivo, nel giorno, ora e luogo indicato per 

l’individuazione da parte dell’Ufficio Scolastico Territoriale Competente equivale a tacita 
rinunzia 

• Sono esclusi dalle convocazioni coloro che hanno stipulato contratto per posto intero;  
• La rinunzia all’individuazione per giustificato motivo del personale di cui agli elenchi indicati 

nel comma 2 lett. a) e b) dell’art. 5, degli  AA.PP. sopraindicati, si esercita da parte di coloro 
che sono già in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, e per questa circostanza 
non interessati a partecipare ai progetti regionali o non titolati a stipulare contratti sui suddetti 
interventi perché in servizio per un numero di ore pari al contratto stipulato nell’anno 
scolastico precedente. 

 La rinuncia dovrà essere trasmessa a questo Ufficio, a mezzo FAX al numero 0971/445081. 
 Il personale che rinunzia, senza giustificato motivo, ai progetti regionali perde il diritto a 
 percepire l’indennità di disoccupazione, qualora spettante, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del 
 D.M. n. 92/2011. 

• Il personale precario impegnato nei progetti non può accettare durante lo svolgimento dei 
progetti supplenze temporanee. L’accettazione di supplenze da parte del personale precario 
costituisce causa d’impedimento per la prosecuzione, anche temporanea, dell’incarico 
attribuito all’interno dei progetti regionali comportando lo scioglimento del contratto di lavoro 
stipulato. 

ASSISTENTI TECNICI  
 

1) Sono convocati tutti gli aspiranti inseriti negli elenchi prioritari di cui al D.M. n°92 del 
12.10.2011 che hanno espresso la propria disponibilità alla partecipazione ai progetti regionali 
relativamente alle seguenti Aree: AR01 – AR02 – AR14 – AR15 – AR28 – AR23. 

2) Sono convocati tutti gli aspiranti inseriti nella Graduatoria Permanente I° Fascia non inclusi 
negli elenchi prioritari relativamente alle seguenti Aree: AR01 – AR02– AR14 – AR15 – 

      AR28 – AR23. 
 

Si evidenzia che il numero dei convocati è superiore al numero dei posti disponibili, in quanto alcuni 
candidati potrebbero non avere interesse alla stipula del contratto. La convocazione, pertanto, può 
anche non determinare la proposta di individuazione. 
Si richiama l’attenzione degli interessati sulle disposizioni contenute nell’Avviso pubblico “Interventi 
per la scuola primaria” a.s. 2011/2012 e “Cittadinanza scolastica –Potenziamento delle competenze 
chiave” personale docente di I e II grado a.s.2011/2012, con particolare riferimento agli articoli 3, 4 e 
5. 
Il presente AVVISO viene pubblicato in data odierna sul sito www.usppotenza.it e dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Basilicata di Potenza, nonché sul sito web della Provincia di Potenza e 
della Regione Basilicata.              
        IL DIRIGENTE 
                 Claudia DATENA                
 


