
 

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 
 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO   l’art. 26 della legge 23.12.1998, n. 448; 

 

VISTA  la circolare ministeriale n. 22890 del 13 aprile 2022 con  la quale viene disciplinata 

l’assegnazione dei docenti e dei dirigenti scolastici  ( art. 26, comma 8 – primo periodo – 

della Legge 448/98) per lo svolgimento dei compiti connessi con l’attuazione 

dell’autonomia scolastica per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; 

 

VISTO  il proprio provvedimento prot. n 4194 del 1° giugno 2022 concernente l’indizione della 

procedura di selezione per la copertura di  2  posti disponibili presso l’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Basilicata ;  

 

VISTO  il proprio provvedimento prot. n. 234 del 16 giugno 2022 concernente la costituzione    

della  commissione  esaminatrice; 

 

VISTI  gli atti della Commissione giudicatrice; 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

 
E’ approvata la graduatoria di merito degli aspiranti all’utilizzazione di cui al provvedimento 

n.4194 del 1° giugno 2022, allegata al presente decreto di cui è parte integrante e si dichiarano  

i vincitori in relazione ai posti previsti: 

 

- Prof.  COSTANTE Pasquale Francesco  

- Prof.  MOSCATO Antonietta 

 

      Art. 2 

 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti dall’ordinamento 

vigente.     

        IL DIRIGENTE 
          Claudia DATENA 
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C
D
/
c
c 

 

 

 

Ai Dirigenti scolastici di  

Tutte le Istituzioni scolastiche della Regione 

LORO SEDI 

 

Ai Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali  

Di POTENZA e MATERA 

 

Alle OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca  

LORO SEDI 

 

All’Albo – SEDE 
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