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L A   D I R I G E N T E 
 
 

VISTO il D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 e successive modificazioni, di approvazione del 
Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle 
scuole di ogni ordine e grado; 

VISTA la Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e successive modificazioni, recante la legge-quadro 
per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; 

VISTA la Legge n. 68 del 12 marzo 1999 e successive modificazioni, recante norme per il 
diritto al lavoro dei disabili, e in particolare gli articoli 1, 3, 4, 7, comma 2, e 18, 
comma 2; 

VISTA la Legge n. 124 del 3 maggio 1999 e successive modificazioni, recante disposizioni 
urgenti in materia di personale scolastico; 

VISTO l’art. 4, comma 1, del Decreto-Legge n. 255 del 3 luglio 2001, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 333 del 20 agosto 2001, così come modificato dall’art. 9, 
comma 19, del Decreto-Legge n. 70 del 13 maggio 2011, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 106 del 12 luglio 2011, che fissa al 31 agosto di ogni anno il termine 
entro il quale completare le immissioni in ruolo del personale della Scuola; 

VISTO l’art. 64 del Decreto-Legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 133 del 6 agosto 2008 n. 133, contenente disposizioni in materia di 
organizzazione scolastica; 

VISTO il DPR n. 81 del 20.03.2009 e successive modificazioni, recante norme per la 
riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse 
umane della Scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del Decreto-Legge n. 112 del 
25.06.2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133 del 06.08.2008 e in 
particolare l’art. 20; 

VISTO il D.Lgs. n. 66 del 15 marzo 2010, recante il Codice dell’ordinamento militare, e in 
particolare l’art. 678, comma 9, e l’art. 1014, che prevedono la riserva di posti nelle 
assunzioni in favore dei militari volontari congedati; 

VISTO il CCNL relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 
2016/2018, sottoscritto il 19 aprile 2018; 

VISTA la circolare della Direzione Generale per il personale scolastico del 29.04.2021, prot. 
AOODGPER n. 13520, in materia di “Dotazioni organiche del personale docente per 
l’A.S. 2021/2022”; 

VISTO il D.M. n. 250 del 06.08.2021, in corso di registrazione, che autorizza il contingente di 
assunzioni a tempo indeterminato di personale educativo per l’A.S. 2021/2022, così 
come indicato nella tabella allegata, contenente la ripartizione per provincia dei posti 
assegnati per le nomine; 

VISTA la nota della Direzione Generale del Personale Scolastico prot. n. 25071 del 6 agosto 
2021, che, nel trasmettere il citato DM 250/2021, fornisce indicazioni in merito 
assunzioni a tempo indeterminato di personale educativo per l’A.S. 2021/2022;  
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CONSIDERATO che il D.M. sopra citato assegna n. 1 posto per la nomina a tempo indeterminato 
in provincia di Matera  

INFORMATE le OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca - Settore Scuola in data 09.08.2021; 

 
D E C R E T A : 

 

 

per quanto indicato in premessa, il contingente assegnato per le assunzioni con rapporto di lavoro 

a tempo indeterminato del personale educativo nella regione Basilicata, per l’anno scolastico 

2021/2022, è così determinato: 

 

 

PROVINCIA DI MATERA 
 
 

Profilo professionale Posti assegnati di cui alla GAE 

EDUCATORE 1 1 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso giurisdizionale al 

T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente nei termini di 60 o 120 

giorni dalla data di pubblicazione. 
 

 

LA DIRIGENTE 
- Claudia DATENA - 

documento firmato digitalmente 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
All’ Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza 

usppz@postacert.istruzione.it  
 
All’ Ufficio IV - Ambito Territoriale di Matera 

uspmt@postacert.istruzione.it  
 
Alle OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca - Settore Scuola 
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