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IL DIRIGENTE

VISTO

il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato con il Decreto Legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA

la Legge n. 68 del 12 marzo 1999 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;

VISTO

l’art. 64 del D. L. n.112 del 25 giugno 2008, convertito dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133;

VISTI

gli articoli 678, comma 9 e 1014 comma 3 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66;

VISTO

il D.L. n.70 del 13 maggio 2011 convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 2011
n.106 che all’art.9 c. 19 , fissa al 31 agosto di ogni anno il termine entro il quale
effettuare le immissioni in ruolo;

VISTO

il CCNL del comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 19 aprile 2018;

VISTO

l’articolo 1, comma 415, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 che ha disposto, a
decorrere dall’a.s. 2019/2020, che le facoltà assunzionali del personale educativo delle
istituzioni scolastiche statali siano incrementate di 290 posti, fermo restando il limite
dei posti vacanti e disponibili;

VISTA

la nota del M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
prot. n. 36545 dell’08/08/2019 che fornisce indicazioni in merito alle assunzioni a
tempo indeterminato del personale educativo per l’a.s. 2019/2020 ai sensi dell’art. 39,
comma 3, della legge 27 dicembre 1997 n. 449;

VISTO

il D.M. 724 del 7 agosto 2019 concernente il contingente autorizzato per le
assunzioni a tempo indeterminato di personale educativo da effettuarsi per
l’a.s.2019/2020;

RITENUTO di dover procedere alla ripartizione del contingente assegnato per le operazioni di
assunzione a tempo indeterminato per l’a.s.2019/2020;
INFORMATE le OO.SS. del comparto Istruzione e Ricerca in data odierna;

D E C R E T A
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per quanto indicato in premessa, i posti disponibili per le assunzioni con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato del personale educativo nella regione Basilicata, per l’anno scolastico 2019/2020, sono
così determinati e ripartiti per provincia:
PERSONALE EDUCATIVO
Provincia

Posti
assegnati

di cui alla
GdM concorso

di cui alla
GAE

MATERA
POTENZA

1*
3**

1
1

0
2

*maschile
**femminili

IL DIRIGENTE
Claudia DATENA
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da
DATENA CLAUDIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

AI DIRIGENTI DEGLI UFFICI TERRITORIALI
di MATERA e POTENZA
ALLE OO. SS. COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA BASILICATA
AL SITO ISTITUZIONALE

LORO SEDI
LORO SEDI
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