
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 

Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza 
 

pec: usppz@postacert.istruzione.it / e-mail: usp.pz@istruzione.it / sito Internet: www.istruzionepotenza.it 
Via D. Di Giura, snc - 85100 Potenza  - Telefono: 0971306311 
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Area III – Gestione Personale della Scuola 
U.O. 7: Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 
Botte\Di Pierro\Pica 
  

Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della Provincia  
Alle OO.SS. della Scuola  

All’ USR per la Basilicata  
 
  

Oggetto: convocazione per eventuale assunzione a tempo determinato del personale 
docente di scuola dell’Infanzia e Primaria per l’a.s. 2016/2017 

 
Si comunica che giovedì 13 ottobre 2016, a partire dalle ore 10.00 presso l’I.I.S. 

“F.S. Nitti”, via Anzio snc - Potenza, si procederà all’individuazione degli eventuali 
aventi diritto alla stipula di contratto a tempo determinato del personale docente di scuola 
dell’Infanzia e Primaria per l’a.s. 2016/2017. 

Sono convocati i candidati inseriti nella GRADUATORIA PROVINCIALE 
DEFINITIVA PER NOMINE A TEMPO DETERMINATO PERSONALE DOCENTE DI  
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA pubblicata con prot. di questo Ufficio n.7002 in 
data 26/08/2016. 
 

Le operazioni di individuazione e proposta di assunzione a tempo determinato 
avverranno secondo il seguente ordine: 
 

• Scuola dell’Infanzia posto comune: i docenti inseriti nella GAE Posto Comune da 
posto n.34 a posto n. 55. 

 

• Scuola Primaria posto comune: i docenti inseriti nella GAE Posto Comune da posto 
n.6 a posto n. 20 e i docenti inseriti nell’elenco degli aventi diritto alla riserva di 
legge 68/1999.  

 

• Scuola Primaria posto lingua inglese: i docenti inseriti nella GAE Lingua Inglese da 
posto n.6 a posto n.30 

 
Si specifica che il 50% dei posti interi di Primaria - posto comune sarà assegnato ai 

docenti titolari del diritto alla riserva dei posti previsto dall’art.1 della legge n. 68 del 1999. 
Sono convocati anche i docenti inseriti “con riserva” a seguito di provvedimento 

giudiziario e successivo decreto di inserimento in GAE da parte di questo Ufficio, 
esclusivamente se il tipo di inserimento ha previsto la possibilità di stipula di eventuali 
contratti a tempo determinato.     
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I candidati dovranno presentarsi muniti della seguente documentazione: 
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
- fotocopia del Codice Fiscale. 

Gli aspiranti che non possono presenziare alle operazioni di scelta della sede 
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. 

Gli aspiranti che non si presenteranno di persona e che non avranno provveduto a 
rilasciare apposita delega saranno considerati rinunciatari. 

La presente vale come formale convocazione per tutti gli interessati. 
Gli aspiranti sono convocati in numero maggiore rispetto alla reale disponibilità dei 

posti, in previsione di eventuali assenze o rinunce da parte degli aspiranti convocati. 
 

POSTI DISPONIBILI 

 

DISPONIBILITA' INFANZIA - POSTO COMUNE 

Comune CODICE IC DENOMINAZIONE POSTI ORE 

ALBANO DI LUCANIA PZIC835006 I.C. ALBANO DI LUCANIA 2 
 

SANT'ARCANGELO PZIC87400R I.C. "CASTRONUOVO" S. ARCANGELO 1   

POTENZA PZIC88800P I.C. " DON MILANI" POTENZA 

 

 12,5 

 

DISPONIBILITA' PRIMARIA - POSTO COMUNE 

Comune CODICE IC DENOMINAZIONE POSTI ORE 

BELLA PZIC814005 I.C. BELLA 1   

TRAMUTOLA PZIC827007 I.C. "L.DA VINCI" TRAMUTOLA 1   

        

DISPONIBILITA' PRIMARIA - LINGUA INGLESE 

Comune CODICE IC DENOMINAZIONE POSTI ORE 

TRAMUTOLA PZIC827007 I.C. "L.DA VINCI" TRAMUTOLA   13 

 

 

IL DIRIGENTE 
- Debora Infante – 

   Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                                                                                    dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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