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IL DIRIGENTE 

VISTO  il D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, di approvazione del Testo Unico delle 

disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di 

ogni ordine e grado, e ss. mm. ii.; 

VISTO  il decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499, con il quale è stato indetto il 

Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del 

personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di 

primo e secondo grado e ss. mm. ii.; 

VISTO   il D.M. n. 184 del 19 luglio 2022 di autorizzazione alle assunzioni a tempo 

indeterminato del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado da 

effettuarsi per l’anno scolastico 2022/2023, secondo le consistenze allegate; 

VISTI  i decreti dell’U.S.R. Basilicata prot. 317 del 26/07/2022 e prot. 322 del 

28/07/2022 che determinano e ripartiscono il contingente di assunzioni a 

tempo indeterminato del personale docente della scuola dell’infanzia, primaria 

e secondaria di I e II grado tra graduatorie di merito e graduatorie ad 

esaurimento e tra la provincia di Potenza e Matera; 

VISTO  il Decreto del Direttore Generale dell’USR per le CAMPANIA prot.31403 del 

21/07/2022, con cui è stata pubblicata la graduatoria di cui al D.D. 21 aprile 

2020, n. 499, relativa alla cdc B012 - Laboratori di scienze e tecnologie chimiche 

e microbiologiche - per la regione Basilicata; 

VISTO  il Decreto del Direttore Generale dell’USR per le CAMPANIA prot.52975 del 

15/12/2022, di rettifica della graduatoria di cui al D.D. n. 499 del 21 aprile 2020, 

relativa alla cdc B012; 

PRESO ATTO   che a seguito della suddetta rettifica risulta inserito, nella graduatoria di cui al 

D.D. 21 aprile 2020, n. 499, relativa alla cdc B012 - Laboratori di scienze e 

tecnologie chimiche e microbiologiche - per la regione Basilicata, il candidato 

Lionetti Nunzio al posto 3 con punti 165; 

TENUTO CONTO dell’art.4 del decreto-legge n.255 del 3 luglio 2001, convertito con modificazioni 

dalla legge n.333 del 20/08/2001, il quale prevede che: «Le assunzioni a tempo 

indeterminato […], devono essere completate entro il 31 agosto di ciascun anno. I 

contratti a tempo indeterminato stipulati dai dirigenti territorialmente competenti dopo 

tale data comportano il differimento delle assunzioni in servizio al 1° settembre 

dell’anno successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall’inizio dell’anno scolastico 

di conferimento della nomina»;  

CONSIDERATO   che per l’a.s. 2022/2023, in Basilicata, sono state effettuate tre immissioni in 

ruolo per la classe di concorso B012 entro il 31 agosto 2022;  
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CONSIDERATO  che il candidato Lionetti Nunzio avrebbe maturato l’immissione in ruolo con 

decorrenza giuridica 01/09/2022; 

RITENUTO   di dover procedere secondo quanto previsto dal citato art. 4 del decreto-legge 

n.255 del 3 luglio 2001, convertito con modificazioni dalla legge n.333 del 

20/08/2001;  

 
DISPONE 

 
Art.1 - Il candidato Lionetti Nunzio (nato il 09/01/1986), inserito nella graduatoria 
definitiva di merito di cui al D.D. n. 499 del 21 aprile 2020 relativa alla Regione Basilicata 
per la classe di concorso B012 – Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e 
microbiologiche – come approvata e rettificata con decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per la Campania prot. prot. 52975 del 15/12/2022, matura il diritto ad essere nominato in 
ruolo con decorrenza giuridica dall’1/09/2022 e decorrenza economica con presa di servizio 
dall’1/09/2023. 
Art.2 – L’Ufficio III - A.T. di Potenza – curerà le procedure per l’accettazione dell’immissione 
in ruolo e per l’assegnazione della provincia e della sede di titolarità. 
Art.3 – Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nei termini di 
legge. 

 

    LA DIRIGENTE               
 - Claudia DATENA- 

         Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
        dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al docente interessato  

Agli A.T di Potenza e Matera                       LORO SEDI 

Alle OO.SS. del comparto istruzione e ricerca        LORO SEDI 
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