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Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della Provincia  
Al personale docente interessato  

 
E, p.c.          All’ USR per la Basilicata  

Alle OO.SS. della Scuola 
 

  
Oggetto:Convocazione per assunzione a tempo indeterminato – Scuola SECONDARIA 

di  II GRADO per l’a.s. 2016/2017 – Concorso 2016  

Facendo seguito al decreto dell’USR Basilicata prot.2752 del 09 settembre 2016 
che determina e ripartisce il contingente di assunzioni a tempo indeterminato del 
personale docente della scuola primaria e secondaria di I e II grado per ambito territoriale 
e tra graduatorie di merito e graduatorie ad esaurimento; visto il provvedimento dell’USR 
per la Basilicata - Ufficio I -  prot. n. 2967 del 23 settembre 2016 con cui è stata rettificata la 
graduatoria di merito del concorso afferente l’Ambito disciplinare AD04 ( Classe A12 “Discipline 
letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado” classe A22 “Italiano, storia, geografia, 
nella scuola secondaria di I grado”); considerato che, a seguito dell’annullamento delle proposte di 
assunzione con contratto a tempo indeterminato formulate in data 14 settembre 2016 nei confronti 
dei docenti: Vittoria Natalia Abate, Giambattista Fania e Silvana Possidente, i Dirigenti Scolastici 

interessati hanno provveduto a risolvere i relativi contratti a tempo indeterminato, si informano 
le SS.LL. che il 18 ottobre 2016 presso l’I.I.S. Nitti di Potenza in via Anzio, a partire dalle 
ore 09.00, si procederà alle operazioni di individuazione degli aventi diritto alla  stipula di 
contratto a tempo indeterminato del personale docente Classe di Concorso A012 (ex A050) 
per la scuola secondaria di II grado per l’a.s. 2016/2017, così come segue. 

 
Sono convocati i seguenti aspiranti inclusi nella graduatoria di merito rettificata 

di cui sopra:  
 

Classe di concorso - 

codice attuale (*) 

Classe di concorso - 

nuovo codice 

ufficiale (*) 

Classe di concorso 

- nuovo codice SIDI 

(*) 

Posti Nominativi 

A050 A-12 A012 3 Lorusso Dino (posto n. 4)  

Romano Francesca Vera (posto n. 5) 

Cavaliere Maria Emilia (posto n. 6) 

Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione, gli aspiranti convocati 
possono farsi rappresentare da persona di loro fiducia munita di regolare delega e copia 
del documento di riconoscimento del delegato e del delegante ovvero potranno delegare il 
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Dirigente dell’Ambito Territoriale di Potenza, con richiesta da far pervenire tramite invio 
all’indirizzo di posta elettronica a usp.pz@istruzione.it  

Gli interessati dovranno presentarsi alla convocazione muniti di fotocopia di 
idoneo documento di riconoscimento non scaduto e del codice fiscale. 

Il suddetto calendario ha valore di convocazione a tutti gli effetti. 

Si precisa che tutti gli aspiranti sono già stati contattati per le vie brevi.  

 
IL DIRIGENTE 
- Debora Infante – 

   Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                                                                                    dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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