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denti al profilo per cui si concor-

re e/o in posti corrispondenti a 

profili della qualifica funzionale 

immediatamente superiore. Il 

servizio prestato con rapporto di 

lavoro a tempo parziale si com-

puta per intero. Si computa unica-

mente il servizio effettivo prestato 

(di ruolo e non di ruolo) presso 

scuole statali, con rapporto 

d’impiego con lo Stato e/o il ser-

vizio scolastico (di ruolo e non 

di ruolo) prestato con rapporto 

di impiego direttamente con gli 

Enti Locali i quali erano tenuti 

per legge a fornire alle scuole 

statali personale A.T.A. La cor-

rispondenza tra profili professio-

nali degli Enti Locali e del per-

sonale A.T.A. della scuola è in-

dividuata, in termini sostanziali, 

in relazione ai profili formal-

mente attribuiti agli interessati e 

dagli stessi svolti. 

3. essere in possesso del titolo di 

studio normalmente richiesto per 

oppure, se non in servizio,  

essere inseriti nella graduatoria 

provinciale ad esaurimento o ne-

gli elenchi provinciali per le sup-

plenze della medesima provincia 

e del medesimo profilo cui si 

concorre 

essere inseriti nella terza fascia 

delle graduatorie di circolo o di i-

stituto per il conferimento delle 

supplenze temporanee per le qua-

li il candidato, avendone titolo, 

abbia validamente prodotto do-

manda ai sensi del D.M. 1-

0.10.2001 n. 150 della medesima 

provincia e del medesimo profilo 

cui si concorre 

oppure 

essere già inseriti nella Graduato-

ria Permanente dei 24 mesi per le 

assunzioni a tempo indetermina-

to, rispetto alla quale si chiede 

l'aggiornamento del vecchio pun-

teggio 

2. possesso di almeno 23 mesi e 16 

giorni di servizio nelle scuole sta-

tali, prestato in posti corrispon-

Scadenza 15 settembre 2002

Calendario convocazione personale ATA 
27 agosto 2002 

Calendario convocazione docenti 
6 settembre 2002 

Emanati i Bandi di Concorso 

Il Direttore Regionale della Basilica-

ta ha emanato i singoli Bandi di Con-

corso il 24 luglio 2002 

Profili professionali per i quali si 

può concorre 

Assistente Amministrativo 

Assistente Tecnico 

Cuoco 

Infermiere 

Guardarobiere 

Collaboratore Scolastico 

Finalità dei Concorsi 

nuove inclusioni nella Graduato-

ria Permanente dei 24 mesi 

aggiornamento del precedente 

punteggio nella Graduatoria in 

oggetto 

Requisiti di ammissione ai 

Concorsi 

1. essere attualmente in servizio a 

tempo determinato in una scuola 

statale, nella Provincia di Potenza 

e nel medesimo profilo per cui si 

concorre 
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specifico conseguito in un istituto 

professionale; 

2. diploma di maestro d’arte a indi-

rizzo specifico; 

3. diploma di scuola media integrato 

da attestato di qualifica specifica 

rilasciato, al termine di corsi re-

gionali, ai sensi dell’art.14 della 

L.n.845/78; 

4. qualsiasi diploma di maturità, cor-

rispondente alle specifiche aree 

professionali, che consenta 

l’accesso agli studi universitari. 
La specificità di cui ai punti 1, 2 e 4 è 
quella definita dalla tabella di corrispon-
denza titoli - laboratori vigente alla data 
del decreto di indizione del concorso. Cor-
rispondentemente è definita la specificità 
degli attestati di qualifica di cui al prece-
dente punto 3. 

c) Cuoco:

1. diploma di qualifica specifica ri-

lasciato da un istituto professiona-

le alberghiero; 

2.  diploma di scuola media integra-

to da attestato di qualifica specifi-

ca rilasciato, al termine di corsi 

regionali, ai sensi dell’art.14 della 

L.n.845/78. 

d) Infermiere:

diploma di infermiere professionale. 

e) Collaboratore scolastico:

diploma di scuola media. 

f) Guardarobiere:

1. diploma di qualifica specifica ri-

lasciato da un istituto professiona-

le alberghiero. 

2. diploma di scuola media integrato 

da attestato di qualifica specifica 

rilasciato, al termine di corsi re-

gionali, ai sensi dell’art.14 della 

L.845/78. 

Gli attestati di qualifica, rilasciati ai 

sensi dell’art.14 della legge n.845/78, 

devono essere integrati da idonea cer-

tificazione comprovante le materie 

comprese nel piano di studi. 

Ai fini dell’accesso al concorso essi 

sono valutati con le medesime modali-

tà previste per l’inclusione del candi-

dato nei corrispondenti elenchi pro-

vinciali per le supplenze.  

(Continua a pagina 3) 

l'accesso al profilo cui si concorre 

4. essere in possesso dei requisiti or-

dinariamente richiesti per l'assun-

zione nel Pubblico Impiego 

(cittadinanza, idoneità fisica, go-

dimento diritti politici, non essere 

incorsi in sanzioni disciplinari 

gravi, non essere già dipendenti di 

altre Amministrazioni o collocati 

a riposo, non essere interdetti o i-

nabilitati) 

Le domande di ammissione 

redatte in carta libera, debitamente 

firmate, devono essere presentate 

(in una sola Provincia), entro e 

non il 15 settembre 2002 

devono essere presentate diretta-

mente al Centro Servizi Ammini-

strativi di Potenza che rilascerà 

apposita ricevuta, oppure spedite 

tramite raccomandata con ricevuta 

di ritorno

devono essere utilizzati gli appositi 

modelli allegati all’ordinanza 
(All.B/1 e B/2) 

Nel modello di domanda devono 

essere dichiarati i requisiti di am-

missione al concorso, i titoli di

cultura, di servizio e, per gli assi-

stenti tecnici, di accesso alle aree 

di laboratorio, nonché il diritto al-

la riserva dei posti o alla preferen-

za. 

Il Centro Servizi Amministrativi 

assegna un termine di giorni dieci 

per la regolarizzazione delle do-

mande presentate in forma incom-

pleta o parziale . 

L’aspirante ha l’onere di indicare 

nella domanda l’esatto recapito. 

Ogni variazione di recapito deve 

essere comunicata mediante lette-

ra raccomandata al Centro Servizi 

Amministrativi precisando la pro-

cedura concorsuale cui fa riferi-

mento. 

La scheda, (All.B/1 o All.B/2), 

compiutamente formulata nelle 

parti che i candidati sono tenuti a 

compilare, sottoscritta e datata dai 

medesimi, è valida a tutti i fini co-

me autocertificazione effettuata 

sotto la propria responsabilità per 

quanto in essa rappresentato dai 

(Continua da pagina 1) candidati. 

L’Amministrazione si riserva di 

effettuare il controllo  delle di-

chiarazioni e delle autocertifica-

zioni. Le dichiarazioni mendaci 

o la produzione di documenta-

z i on i  f a l s e  c o mp o r t an o 

l’esclusione dalla procedura di 

riferimento nonchè la decadenza 

dalla relativa graduatoria se in-

seriti e comportano, inoltre, san-

zioni  

L’iscrizione nella graduatoria 

permanente, della stessa o diver-

sa provincia, l’inserimento nella 

graduatoria provinciale ad esau-

rimento o negli elenchi provin-

ciali e l’inserimento nella terza 

fascia delle graduatorie di circo-

lo e d’istituto per il conferimen-

to di supplenze temporanee o 

l’acquisizione delle domande 

presentate ai sensi del Decreto 

Ministeriale n. 150/01 sono ac-

certate d’ufficio. 

Titoli di studio richiesti 

Per essere ammessi ai concorsi i 

candidati devono possedere uno dei 

seguenti titoli di studio richiesti per 

l’accesso al profilo cui concorrono 

secondo l’elenco appresso riportato 

di cui alla tabella B annessa al 

C.C.N.L. 1999: 

a) Assistente amministrativo:

1. diploma di qualifica ad indiriz-

zo specifico conseguito in un i-

stituto professionale (addetto 

alla segreteria d’azienda; ad-

detto alla contabilità di azien-

da; operatore della gestione a-

ziendale; operatore della im-

presa turistica); 

2. diploma di scuola media inte-

grato da attestato di qualifica 

specifica per i servizi del cam-

po amministrativo - contabile, 

rilasciato al termine di corsi re-

gionali, ai sensi dell’art.14 del-

la L.n.845 del 21.12.1978; 

3. diploma di maturità che con-

senta l’accesso agli studi uni-

versitari. 

b) Assistente tecnico:

1. diploma di qualifica a indirizzo 
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personale A.T.A.. 

È noto alle SS.LL. che, ai fini del 
conferimento delle supplenze an-
nuali e sino al termine delle attivi-
tà didattiche vanno utilizzate, a 
norma dell’art. 2, comma 1 del 
Regolamento, adottato con D.M. 
13/12/2000 n. 430, le graduatorie 
del concorso per soli titoli (24 me-
si) e, in caso di esaurimento delle 
stesse, gli elenchi provinciali e le 
graduatorie provinciali. 

Premesso quanto sopra, e nella 
considerazione che il ritardato e-
spletamento nelle procedure relati-
ve al concorso per soli titoli, di cui 
all’O.M. n. 57 del 27 maggio 2002, 
non consentirà l’aggiornamento 
entro il 31 agosto delle graduato-
rie permanenti, si renderà neces-
sario utilizzare le graduatorie 
tutt’ora vigenti della precedente 
tornata concorsuale. 

Qualora tali graduatorie fossero 
esaurite o dovessero esaurirsi a 
seguito di assunzioni a tempo in-
determinato o a tempo determina-
to (di durata annuale o sino al ter-
mine delle attività didattiche) di 
tutti i candidati inclusi nelle stesse, 
si dovranno utilizzare gli elenchi e 
le graduatorie provinciali predispo-
sti ai sensi del Decreto Ministeriale 
19 aprile 2001, così come previsto 
dal citato comma 1 dell’art. 2 del 
regolamento. 

In caso di ulteriore disponibilità di 
posti per supplenze di eguale du-
rata, i dirigenti scolastici compe-
tenti attribuiranno supplenze tem-
poranee attingendo alle graduato-
rie di circolo e di istituto, nelle mo-
re della compilazione e pubblica-
zione dalle graduatorie aggiornate 
del concorso per soli titoli in via di 
espletamento. 

In effetti, tali graduatorie avranno 
validità solo dalla loro definitiva 
approvazione. 

Per ulteriori esigenze di sostituzio-
ne del personale si provvederà con 
supplenze temporanee conferite 
dal dirigente scolastico, utilizzando 
le graduatorie di circolo o di istitu-
to.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Antonio ZUCARO

Pubblichiamo la nota ministeriale 

prot.n. 2332 del 25.7.2002 che trat-
ta del conferimento delle supplenze 

al personale ATA. Sulla base di 
questa, i C.S.A. e i Dirigenti Scola-

stici, per la stipula dei contratti fino 
al 31.8 e al 30.6 dovranno utilizzare 

nell'ordine: 

1. le graduatorie permanenti (24 

mesi) attualmente vigenti; 

2. Le graduatorie e gli elenchi 
provinciali aggiornati sulla ba-

se del Decreto Ministeriale 
n.75/2001. 

In caso di esaurimento delle gra-
duatorie permanenti, degli elenchi e 

delle graduatorie provinciali, i Di-
rigenti Scolastici potranno utilizza-

re le graduatorie d'istituto. 

 I contratti, in questo caso, avranno 
carattere provvisorio e validità fino 

alla nomina degli aventi diritto e 
cioè di coloro che risulteranno inse-

Sono, altresì, validi per l’ammissione 

al concorso i titoli richiesti 

dall’ordinamento vigente all’epoca 

dell’inserimento nella graduatoria 

provinciale ad esaurimento o negli e-

lenchi provinciali per le supplenze 

(Continua da pagina 2) 

CONCORSO PER TITOLI ATA 

Conferimento supplenze personale ATA

Melfi 2 settembre Ore 16 e 30 

   
Senise 3 settembre Ore 16 e 30 

   
Villa d’Agri 5 settembre Ore 16 e 30 

   
Lagonegro 9 settembre Ore 16 e 30 

   
Venosa 10 settembre Ore 16 e 30 

riti nelle nuove graduatorie perma-

nenti (24 mesi). 

Le graduatorie permanenti appro-
vate dopo il 31.8.2002, inoltre,  sa-

ranno utilizzate per assumere ulte-
riori supplenti su quei  posti che si 

dovessero rendere liberi dopo la 
pubblicazione delle stesse. 

Valutiamo positivamente il contenu-
to della circolare perchè chiarisce 

come si applicano le regole previste 
dal nuovo regolamento sulle sup-

plenze e consente, da subito, la sti-
pula di un maggior numero di con-

tratti a carattere definitivo. 

Il risultato è stato ottenuto a seguito 
delle richieste formulate, insieme 

alla Cisl e alla Uil Scuola, durante 
l'incontro del 24.7.20002.  

 ecco il testo della Nota
_________________________

Di seguito alla C.M. n. 82 del 19 
luglio 2002 in materia di supplenze, 
si forniscono ulteriori istruzioni e 
indicazioni con specifico riguardo al 

statali corrispondente al profilo cui si 

concorre, nei confronti dei candidati 

che, all’atto della domanda, siano in-

seriti nella predetta corrispondente 

graduatoria o elenchi provinciali. 

I requisiti debbono essere posseduti 

all’atto della domanda di ammissione 

al concorso. 

CONSULENZA GRADUATORIE 24 MESI 
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possibile di diffide che espri-
mono il dissenso dei lavorato-
ri precari sull'operato del Go-
verno.
Per raggiungere questo ob-
biettivo è necessario che tutti 
gli interessati presentino dif-
fide individuali. 
Si tratta sostanzialmente di 
un atto di pressione politica 
ed è preliminare alle successi-
ve a azioni legali. 
L'atto di diffida dovrà essere 
compilato in ogni sua parte, 
datato, sottoscritto e inviato 
con raccomandata A.R. ai cin-
que indirizzi indicati nel mo-

P u b b l i c h i a m o , 
nell’inserto,l'atto di diffida 
individuale predisposto dal-
l'Ufficio Legale Nazionale 
finalizzato ad esprimere la 
protesta dei precari (docenti 
ed ATA)sulle mancate as-
sunzioni a tempo indetermi-
nato. Successivamente si 
dara' avvio anche alle azioni 
legali (ricorso al TAR) per 
chiedere l'annullamento del-
la Circolare Ministeriale 82-
/2002.
È bene far arrivare al Mini-
stero e alle altre sedi istitu-
zionali il maggior numero 

Comunicato stampa di 
Enrico Panini 

In questi giorni stiamo invitando il 

personale della scuola, che avrebbe 

avuto diritto all’immissione in ruolo 

dal 1° settembre, a diffidare 

formalmente il Presidente del 

Consiglio, il Ministro dell’Economia, 

il Ministro dell’Istruzione 

chiedendo loro di procedere 

immediatamente alle nomine in 

ruolo. 

La nostra iniziativa, appena partita, 

sta già riscuotendo una forte 

adesione e saranno almeno 40.000 

le diffide legali che arriveranno ai 

Ministri coinvolti entro la fine del 

mese d’agosto. 

Stiamo chiedendo ai precari ed ai 

vincitori di concorso di estendere 

la protesta perché è inaccettabile 

che, con oltre 100.000 posti vacanti 

per docenti e personale ata e con 

30.000 immissioni in ruolo disposte 

con un Decreto per il settembre 

2002, si blocchi tutto. 

Siamo contrari a questa 

precarizzazione della scuola e ad 

un’azione che indica chiaramente la 

volontà di tagliare posti di lavoro e 

di peggiorare le condizioni di studio 

aumentando artificiosamente il 

MANCATE IMMISSIONI IN RUOLO: 
IN ARRIVO UN MARE DI DIFFIDE LEGALI 
CONTRO UNA DECISIONE GRAVE E SBAGLIATA

Scuola,sindacato e informazione
Via Bertazzoni 100 – 85100 Potenza - Tel.: 

0971 36076  - Fax: 0971 36141- Notiziario 

0971 301222 
E-mail: sns.potenza@memex.it 

www.cgilbasilicata.it/scuola
Direttore responsabile: 

Luciano LISCIO

SI ALLE 35 ORE    
L'Avvocatura Distrettuale dello 

Stato in risposta ad un quesito 

richiesto dalla Dirigente Scola-

stica dell'Istituto Tecnico Stata-

le per il Turismo "F. Algarotti" di 

Venezia, ha affermato che la ri-

duzione a 35 ore dell'orario ob-

bligatorio di servizio, è legittima 

quando ricorrono  particolari esi-

genze di funzionamento delle isti-

tuzioni scolastiche o si voglia mi-

gliorare l' efficienza e la produt-

tività dei servizi.  

L'Avvocatura, peraltro, ribadisce 

la validità della contrattazione 

integrativa d'istituto nell'indivi-

duare il personale destinatario 

della riduzione, affermando quin-

di la piena applicabilità della nor-

ma contrattuale a tutto il perso-

nale ATA.  

Ancora una volta, trova conferma 

la validità nostra posizione, a pro-

posito della riduzione a 35 ore.

24 ore su 24 

Notiziario 

CGIL Scuola 

Potenza 
0971 301222 

ATAATA EX ENTI LOCALI EX ENTI LOCALI

Il giudice del lavoro di Cuneo, 
nell'udienza del 27 maggio, ha 
accolto il ricorso di un ex 
dipendente degli Enti Locali 
trasferito allo Stato dichiarando "... 
che il ricorrente ha diritto a vedersi 
riconosciuta l'anzianità maturata 
presso l'Amministrazione 
provinciale di Cuneo ai fini della 
progressione economica stipendiale 
nel comparto scuola e condanna 
conseguentemente le 
Amministrazioni convenute (N.d.R.: 
Ministero, Provveditorato, Dirigente 
scolastico) al pagamento della 
differenza stipendiale dovuta al 
mancato riconoscimento di tutta 
l'anzianità a far data dal 1/1/'00, 
oltre agli interessi legali...". E' il 
secondo ricorso che da pienamente 
ragioni alla nostra tesi. Altre 
sentenze sono attese a breve 
considerato che in molte province 


