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IL  DIRIGENTE 

 
VISTO  l’articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito nella 

legge n. 79 del 29/06/2022, che prevede l’indizione di una procedura selettiva 
pubblica mediante comparazione per titoli, esperienze professionali e colloquio, 
finalizzata a individuare, per 4 anni scolastici consecutivi, e in particolare per 
gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, un numero di 
85 docenti e assistenti amministrativi da porre in posizione di comando presso 
l’Amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici regionali per la 
costituzione del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR; 

VISTO l’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. AOOGABMI n. 00053715 
del 21/06/2022 finalizzato alla costituzione di Gruppi di supporto alle scuole 
per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presso l’Amministrazione 
Centrale e presso gli Uffici scolastici regionali; 

ACCERTATO che presso l’USR per la Basilicata saranno assegnati in posizione di 
comando 1 docente e 1 assistente ammnistrativo per la costituzione del gruppo 
di supporto al PNRR, come si evince dalla Tabella A allegata all’Avviso 
AOOGABMI n. 53715 del 21/06/2022; 

 VISTO  il proprio decreto prot. n. 309 del 18 luglio 2022 con il quale è stata istituita la 
Commissione per la valutazione delle candidature presentate da docenti e 
assistenti amministrativi, per la posizione di comando presso l’USR per la 
Basilicata, finalizzate alla costituzione del Gruppo di supporto alle scuole per il 
PNRR; 

VISTI gli atti della Commissione di cui sopra, relativi alle operazioni di valutazione e 
selezione effettuate, che si sono concluse in data 23 agosto 2022; 

VISTO il proprio decreto prot. 379 del 29/08/2022 di approvazione delle graduatorie 
di merito per le posizioni di comando presso questo USR, relative al profilo di 
docente e a quello di assistente amministrativo; 

 
DISPONE 

 
Il conferimento dell’incarico di comando presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Basilicata a Riccardo Nicola Mauro Lopes per il profilo di docente e a Giuseppe Antonio 

Oriolo per il profilo di assistente amministrativo, collocati al primo posto delle rispettive 
graduatorie di merito relative alla procedura di selezione per la costituzione del Gruppo di 
supporto al PNRR, indetta con avviso pubblico AOOGABMI n. 53715 del 21 giugno 2022. 
 

L’incarico di comando viene conferito per la durata complessiva di 4 anni scolastici 
consecutivi, dall’anno scolastico 2022/2023 fino all’anno scolastico 2025/2026. 
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Il prof. Riccardo Nicola Mauro Lopes e l’assistente amministrativo Giuseppe Antonio 
Oriolo svolgeranno presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata le attività previste 
dall’articolo 10 dell’avviso pubblico 21 giugno 2022, prot. n. 53175, con il coordinamento e 
il monitoraggio dell’Unità di missione del PNRR presso il Ministero dell’Istruzione. 
 
Per la sostituzione del personale docente utilizzato presso il Gruppo di supporto al PNRR, 
si provvede con supplenze fino al termine delle attività didattiche da conferire per la 
durata del comando ai sensi dell’articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 
36, convertito nella legge n. 79 del 29/06/2022.  

 

Per la sostituzione del personale assistente amministrativo utilizzato presso il Gruppo di 
supporto al PNRR, si provvede con supplenze annuali da conferire per la durata del 
comando ai sensi dell’articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, 
convertito nella legge n. 79 del 29/06/2022.  
 
 

 

                 Per il Dirigente                 

        Claudia DATENA a.p.c. 

                                                                            Il Dirigente Tecnico 

         Leonarda Rosaria SANTERAMO 
                                                                       Documento firmato digitalmente 

 
 
 

 
Al prof. Riccardo Nicola Mauro Lopes  
All’assistente amministrativo Giuseppe Antonio Oriolo 
Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “G. Fortunato” di Rionero in Vulture 
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore Bernalda-Ferrandina di Bernalda 
Ai Dirigenti di Ambito Territoriale di Potenza e Matera 
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