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Prot. n. 1448        Potenza, 04 aprile 2014 
 

AI Dirigenti Scolastici 
Delle scuole ed Istituti di ogni ordine e grado 
Della Provincia – LORO SEDI 

All’Ufficio Scolastico Regionale 
Per la Basilicata – Direzione Generale 
POTENZA 

Alle OO.SS. della Scuola – LORO SEDI 

All’U.R.P. e all’ALBO dell’Ufficio 
www.istruzionepotenza.it - SEDE 

 
OGGETTO: Assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA  con decorrenza giuridica  

       01/09/2013 ed economica 01/09/2014. – CONVOCAZIONE - 
 

Il MIUR, con nota prot. n. 2420 del 14.03.2014, ha disciplinato le immissioni in ruolo del 
personale ATA per l’a.s. 2013/2014. 

Pertanto, si comunica che il personale di cui agli allegati elenchi è stato individuato quale 
destinatario di proposta di assunzione a tempo indeterminato, per l’anno scolastico 2013/2014. 

Le Istituzioni scolastiche presso cui il suddetto personale presta attualmente servizio, con 
contratto a tempo determinato, avranno cura di notificare la presente agli interessati, invitando 
loro a presentarsi, muniti di valido documento di riconoscimento e codice fiscale, 
per la sottoscrizione della proposta di contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza 
giuridica 01/09/2013 ed economica 01/09/2014  presso:  
 

Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "F.S. Nitti - Falcone" via Anzio snc. - Potenza 

 

il giorno 07 Aprile 2014 alle ore 10,00 

 
In caso di impossibilità a presenziare, gli interessati potranno farsi rappresentare da 

persona di fiducia munita di delega scritta e valido documento di riconoscimento. 
 
Il  personale individuato dovrà altresì produrre, nei termini previsti dal C.C.N.I. relativo 

alla mobilità per l’a.s. 2014/2015, la domanda di trasferimento per l’assegnazione della sede 
definitiva. 

Con l’occasione si ricorda, che le nomine a tempo determinato disposte ai sensi dell’art. 
40, cioè fino alla nomina dell’avente diritto, devono essere trasformate in contratti a tempo 
determinato fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine della attività didattiche, 
considerato che contestualmente si procede alle immissioni in ruolo del personale inidoneo che ha 
fatto richiesta di transitare nei ruoli ATA.        
 

L’aspirante è invitato a dare a vista comunicazione scritta di accettazione o rinuncia alla 
nomina, all’indirizzo e-mail assunta.grimolizzi.pz@istruzione.it oppure 
angelamaria.telesca.pz@istruzione.it. 

 
Il presente AVVISO viene pubblicato in data odierna sul sito di questo Ambito Territoriale 

(www.istruzionepotenza.it), nonché sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata di 
Potenza. 
 
Si allegano gli elenchi dei convocati distinti per profilo professionale 

 
IL DIRIGENTE 
Claudia Datena 


