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AREA III - Gestione Personale 
U.O. 9: Scuola secondaria di I e II grado 
Mobilità e Reclutamento 
Travascio 

 
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 I e II GRADO per l’a.s. 2017/2018 – Concorso 2016  

Facendo seguito al decreto dell’USR Basilicata prot. 101 di data odierna che 
determina e ripartisce il contingente di assunzioni a tempo indeterminato del personale 
docente della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado per provincia e tra 
graduatorie di merito e graduatorie ad esaurimento, si informano le SS.LL. che il 02 agosto 

2017 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 proposta di contratto a 
tempo indeterminato del personale docente per la scuola secondaria di I e II grado per 
l’a.s. 2017/2018, così come segue e come da allegati elenchi. 

 

02  agosto 2017 

IIS “F.S. Nitti” Potenza 

Ore 09.00 – 14.00 
 
Sostegno II Grado 
 
Classe di concorso A008 – II grado 
Classe di concorso A017 – II grado 
Classe di concorso A001 – I grado 
Classe di concorso A060 – I grado 
 
Classe di concorso A011 – II grado  
Classe di concorso A012 – II grado 
Classe di concorso A013 – II grado 
Classe di concorso A022 – I grado 
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Classe di concorso A018 – II grado  
Classe di concorso A019 – II grado 
 
Classe di concorso AA24 – II grado  
Classe di concorso AA25 – I grado 
Classe di concorso AB24 – II grado  
Classe di concorso AB25 – I grado 
 

Ore 15.00 – 17.30 
Classe di concorso A020 – II grado  
Classe di concorso A026 – II grado 
Classe di concorso A027 – II grado  
Classe di concorso A028 – I grado 
 
Classe di concorso A037 – II grado  
Classe di concorso A040 – II grado  
Classe di concorso A041 – II grado  
Classe di concorso A042 – II grado  
Classe di concorso B015 – II grado  
 
Classe di concorso A031 – II grado  
Classe di concorso A034 – II grado 
Classe di concorso A050 – II grado  
Classe di concorso B011 – II grado  
Classe di concorso B012 – II grado  
 

Ore 17.30 – 19.00 
 
Classe di concorso A048 – II grado  
Classe di concorso A049 – I grado 
 
Classe di concorso A053 – II grado  
Classe di concorso AB55 – II grado  
Classe di concorso AI55 – II grado  
Classe di concorso AI56 – I grado  
Classe di concorso AJ55 – II grado  
Classe di concorso AM55 – II grado  
Classe di concorso AF56 – I grado 
  

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 
Dirigente dell’Ambito Territoriale di Potenza, con richiesta da far pervenire tramite invio 
all’indirizzo di posta elettronica a usp.pz@istruzione.it  
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Gli interessati dovranno presentarsi alla convocazione muniti di fotocopia di 
idoneo documento di riconoscimento non scaduto e del codice fiscale. 

 
Al fine di favorire quest’Ufficio nelle operazioni di nomina, visti i tempi ristretti, 

gli interessati che intendono rinunciare dovranno trasmettere l’allegato modello di 
rinuncia all’indirizzo di posta elettronica usp.pz@istruzione.it  

 

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. 

 

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

 

IL DIRIGENTE 

- Debora INFANTE- 

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