
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza 
  
AREA III gestione Personale-  
U.O. 9: Scuola secondaria di I e II grado 
Mobilità e Reclutamento  
Travascio 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO  l’ipotesi del C.C.N.I. afferente le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del 

personale della scuola per l’a.s.2017/18, sottoscritto in data 21/04/17 e in 
particolare l’art.6 bis relativo alle utilizzazioni per i licei musicali; 

 
VISTA la propria nota prot. 7333 del 27/07/2017 con la quale quest’Ufficio ha 

trasmesso i modelli di domanda per richiedere, da parte dei docenti 
interessati, la conferma presso le sezioni dei licei musicale di questa 
provincia, per l’a.s. 2017/18; 

 
ESAMINATE le richieste pervenute, entro il termine previsto, da parte dei docenti 

interessati alla conferma  presso le sezioni di liceo musicale attivate presso il 
Liceo Artistico e Musicale di Potenza e l’IIS “Q.O. Flacco” di Venosa; 

 
D I S P O N E 

 
sono pubblicate, in data odierna, le graduatorie provvisorie distinte per specialità 
strumentali relative alla classe concorso A55, e alle classi di concorso A53, A63 e A64, dei 
docenti che hanno richiesto la conferma e dei docenti che hanno richiesto 

l’accantonamento nei Licei Musicali della provincia di Potenza ai sensi del CCNI art. 6 bis, 
nonché l’elenco degli esclusi, per l’a.s. 2017/2018. 

 
Eventuali reclami avverso il predetto elenco e le predette graduatorie potranno essere 

inviati a questo Ufficio, all’attenzione della Funzionaria Anna Antonia Travascio, al 
seguente indirizzo email  usp.pz@istruzione.it, entro e non oltre il giorno 26 agosto 2017, 

ore 14.00. 
 
 

                                                     IL DIRIGENTE  
Debora Infante  

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 
Ai Dirigenti scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado della Provincia  LORO SEDI  
Alle OO.SS. della Scuola                                                                                        LORO SEDI  
All’ USR per la Basilicata                                                                                        POTENZA  
All’albo/sito web SEDE 
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