
 

Ministero dell’ Istruzione,  
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 

Ufficio I – Affari Generali e personale della scuola 
Piazza delle Regioni s.n.c., 85100 Potenza - Codice Ipa: m_pi  

 
 

 
 

Pec: drba@postacert.istruzione.it - e-mail: direzione-basilicata@istruzione.it - 
          Codice per la fatturazione elettronica:K2CT3W per la contabilità  generale, C40FNK per quella ordinaria 

Tel. 0971/ 449911 – C.F.:96013630767 
Sito internet : www.basilicata.istruzione.it 

 

 

 
 

INTESA PER LA PROROGA, PER L’A.S. 2022/2023, DEL  
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE LE 
UTILIZZAZIONI DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. PER IL 

TRIENNIO 2019/2020, 2020/21 E 2021/22 
 

L’anno 2022, il giorno 12 agosto 2022, alle ore 11,00, in sede di negoziazione decentrata a livello 
regionale 
 

TRA 
 

La delegazione di parte pubblica 
 

E 
 

i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca settore Scuola, 
 
PREMESSO CHE 
- a seguito dei recenti interventi normativi è stato innovato, con D.L. 30.4.2022, n.36 convertito con 
modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 e con D.L. 21.3.2022, n. 21, convertito con modificazioni, 
dalla L. 20 maggio 2022, n. 51, il quadro giuridico di riferimento vigente in tema di utilizzazioni e 
assegnazioni provvisorie del personale docente; 
- l’Amministrazione centrale del Ministero dell’Istruzione e le OO.SS. nazionali comparto Istruzione 
e ricerca, nelle more della conclusione delle trattive volte al rinnovo del CCNI Utilizzazioni e 
Assegnazioni Provvisorie personale docente, educativo ed A.T.A., hanno sottoscritto, in data 16 
giugno 2022, un’Intesa volta a prorogare, per il solo a.s. 2022/23, le disposizioni del contratto 
collettivo nazionale integrativo, sottoscritto in data 8 luglio 2020, vigente per gli anni scolastici 
2019/20, 2020/21 e 2021/22; 
VISTA la nota ministeriale 17 giugno 2022 prot. n. 23439, avente ad oggetto “Utilizzazioni e 
Assegnazioni Provvisorie personale docente, educativo ed A.T.A. - a.s. 2022/23, con la quale sono 
state fornite, agli Uffici Scolastici Regionali, le relative indicazioni operative; 
VISTA la nota del MI prot. n. 16691 del 29/04/2022 con cui è stato trasmesso lo Schema di decreto 
interministeriale recante le dotazioni organiche del personale A.T.A. per il triennio 2022-2025 – 
Disposizioni concernenti la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione degli 
organici del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario; 
VISTO l’articolo 5 del suddetto schema di DI che detta disposizioni in merito all’ Organico Direttore 
dei servizi generali e amministrativi - adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto; 
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SI CONCORDA QUANTO SEGUE 

 
 

Art. 1 
Proroga contratto in scadenza 

 
Il CCIR concernente le utilizzazioni del personale Docente, Educativo ed A.T.A. vigente per il 
triennio 2019/2020, 2020/21 e 2021/22, sottoscritto dalle parti e assunto al protocollo AOODRBA n. 
4929 del 26/07/2019, fatte salve le indicazioni operative della nota ministeriale prot. 23439 del 17 
giugno 2022, di cui in premessa, e quanto di seguito concordato, per il solo a.s. 2022/23, si intende 
prorogato.  
 

Art. 2 
L’art. 5 del CCIR concernente le utilizzazioni del personale Docente, Educativo ed A.T.A. vigente 
per il triennio 2019/2020, 2020/21 e 2021/22, concernente le “Utilizzazione del personale docente 
inserito in Gae con riserva” è da intendersi non applicabile per l’a.s. 2022/2023. 

 
 

Art. 3 
All’Art. 8 comma 6 del citato CCRI, concernente il “Personale ATA”, sono apportate le rettifiche 
ed integrazioni come di seguito indicato. 

 
FASCIA A 
Nella fascia A saranno inseriti tutti gli assistenti amministrativi che abbiano prestato 
servizio come DSGA, Coordinatore Amministrativo e/o Responsabile Amministrativo per 
almeno un anno scolastico, con incarico fino al 31.08, laddove l’effettivo servizio prestato in 
qualità di DSGA, sia stato pari almeno a n. 11 mesi. 

All’interno della suddetta Fascia, gli assistenti amministrativi saranno graduati in base alla posizione 
economica in godimento: 
- assistenti amministrativi in possesso della 2A posizione economica; 
- assistenti amministrativi in possesso della 1A posizione economica; 
- altri assistenti amministrativi non in possesso né della 2A posizione economica né della 1A 

posizione economica. 
e sulla base di titoli culturali posseduti, di cui alla successiva tabella, e del solo servizio 
effettivo prestato in qualità di DSGA, Coordinatore Amministrativo e/o Responsabile 
Amministrativo, attribuendo un punto per ogni mese di servizio effettivo prestato, o frazione 
superiore a 15 giorni, per anno scolastico. 
 



 

Ministero dell’ Istruzione,  
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 

Ufficio I – Affari Generali e personale della scuola 
Piazza delle Regioni s.n.c., 85100 Potenza - Codice Ipa: m_pi  

 
 

 
 

Pec: drba@postacert.istruzione.it - e-mail: direzione-basilicata@istruzione.it - 
          Codice per la fatturazione elettronica:K2CT3W per la contabilità  generale, C40FNK per quella ordinaria 

Tel. 0971/ 449911 – C.F.:96013630767 
Sito internet : www.basilicata.istruzione.it 

 

 

       
Tabella titoli culturali 

 
Diploma di maturità 2 punti 
Laurea triennale generica 4 punti 
Laurea triennale specifica 5 punti 
Laurea magistrale o di V.O. generica 6 punti 
Laurea magistrale o V.O. in Giurisprudenza, 
Scienze Politiche, sociali, amministrative, 
Economia e titoli equipollenti 

9 punti 

 
In caso di possesso di laurea triennale e di laurea magistrale o V.O. si valuta solo la laurea di livello 
superiore.  
In caso di possesso di qualsiasi laurea (triennale, magistrale, ecc…), non viene valutato il diploma.  
 

Art. 4 
Abbinamenti delle Istituzioni scolastiche sottodimensionate a.s. 2022/2023 

 
Con riferimento alle sedi scolastiche sottodimensionate si concorda, inoltre, per l’anno scolastico 
2022/2023 il seguente piano di abbinamento: 
1. Istituto Comprensivo "Ten. Rocco DAVIA" di Salandra / Istituto d'Istruzione Superiore "Felice 

ALDERISIO" di Stigliano 
Per le ulteriori istituzioni scolastiche sottodimensionate (IIS “Ruggero” di Lauria e IC Lavello 2 nella 
provincia di Potenza, IC di Irsina in provincia di Matera) non oggetto di abbinamento, si procederà, dopo 
le assegnazioni provvisorie, a pubblicare un interpello per i DSGA titolari per acquisire la disponibilità a 
ottenere un incarico di reggenza su ciascuna delle citate sedi sottodimensionate, con mantenimento del loro 
incarico nella scuola normo-dimensionata. 

 
 

 Potenza, 12 agosto 2022 
 
 
Per la Delegazione di parte pubblica 
 
Firmato Claudia DATENA  
__________________________ 
 
Debora INFANTE  Approva per chiamata nominale 
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Firmato Carmela FIORE  
__________________________ 
 
 
 
Per le O.O. S.S. 
 
CGIL   Approva per chiamata nominale  
 
CISL   Approva per chiamata nominale 
    
UIL   Approva per chiamata nominale     
 
GILDA Approva per chiamata nominale     
 
SNALS Approva per chiamata nominale   
 
 
 
 
L’originale sottoscritto in forma autografa è tenuto presso il Ministero dell’Istruzione - Ufficio 
Scolastico Regionale per la Basilicata – Ufficio I –  
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