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Prot. n. 4070 AOOUSPPZ reg/u              Potenza, 28 agosto 2014 
 

 

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO 
PER L’A.S. 2014/2015 – CONVOCAZIONE 
 
Si comunica che nei giorni 30 agosto e 1° settembre 2014, presso l’I.I.S. “F.S. Nitti” di Potenza, si 
procederà all’individuazione degli aventi diritto alla stipula di contratto  a tempo indeterminato per 
l’a.s. 2014/2015, secondo il calendario e negli orari di seguito indicati: 
 

- 30 agosto 2014, ore  9,30 personale docente scuola infanzia e primaria e personale educativo 
inserito a pieno titolo nelle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami; 

- 30 agosto 2014, ore 12,00 personale docente scuola infanzia e primaria inserito a pieno 
titolo  nelle graduatorie provinciali ad esaurimento; 

- 1° settembre 2014 ore 9,30 personale docente scuola secondaria di I e II grado inserito a 
pieno titolo nelle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami; 

- 1° settembre 2014 ore 15,00 personale docente scuola secondaria di I e II grado inserito aa 
pieno titolo nelle graduatorie provinciali ad esaurimento; 
 
I candidati inseriti negli allegati elenchi sono pertanto convocati per il giorno e nell’ora ivi 

indicati, muniti della seguente documentazione: 
- Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
- Fotocopia del Codice Fiscale; 

 
I docenti convocati che non possono presenziare alle operazioni di nomina, possono farsi 

rappresentare da persona munita di delega scritta e di fotocopia del documento di riconoscimento 
del delegante e del delegato o potranno far pervenire, entro il giorno precedente a quello della 
convocazione, formale delega al Dirigente di questo ufficio per la scelta della sede. 
 

I candidati che intendono rinunciare alla proposta di assunzione a tempo indeterminato, sono 
pregati di trasmettere rinuncia scritta, all’Ufficio scrivente, via e-mail, o fax, ai recapiti indicati in 
calce, in modo da consentire lo scorrimento della graduatoria ed evitare l’attribuzione di una 
nomina d’ufficio.  

 
Si precisa che i candidati sono convocati in numero superiore rispetto ai posti da conferire, 

in previsione di eventuali rinunce e in relazione alla contemporanea presenza degli stessi candidati 
in più graduatorie.  
 

Si ricorda che eventuali disponibilità sopravvenute non comportano il rifacimento delle 
operazioni. 
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Gli aspiranti convocati in quanto beneficiari di riserva prevista dalla legge 68/1999 (disabili 
ed orfani di guerra e categorie equiparate) sono tenuti a presentare la certificazione aggiornata 
attestante il diritto alla riserva. 

 
Gli aspiranti che conseguono la nomina su posti di sostegno sono tenuti a presentare copia 

del titolo di specializzazione. 
 

Per quanto non previsto nella presente si fa rinvio alle istruzioni operative diramate con nota 
ministeriale prot. n. 7955 del 07/08/2014 e relativo allegato A. 

 
 
                         IL DIRIGENTE 
          Claudia DATENA 
                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                                               dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 
 


