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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 Basilicata 

 
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 grado per l’a.s. 2017/2018 –GAE Potenza (III parte) – AB56             
 

Facendo seguito al decreto dell’USR Basilicata prot. 101 dell’01/08/2017, 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, e alle proprie note di convocazione 
prot. 7506 del 01/08/2017, prot. 7684 del 03/08/2017 e prot. 7748 del 05/08/2017 e della 
propria nota di annullamento prot. 7871 di data odierna, si informano le SS.LL. che l’8 
agosto  2017 presso quest’Ufficio in Piazza delle Regioni, 1 - Potenza, a partire dalle ore 
09.30, si procederà alle operazioni di individuazione dell’avente diritto alla stipula di 
proposta di contratto a tempo indeterminato del personale docente per la scuola 
secondaria di I grado per l’a.s. 2017/2018, così come segue: 
 

08 agosto 2017 – AT Potenza, Piazza delle Regioni, 1 - Potenza 
 

Ore 09.30  
 
GAE POTENZA 
 
Classe di concorso AB56 – I grado 
 
Posti: 01                                             NOMINA PER DIRITTO 

Posiz. 
grad. 

Punteggio Cognome Nome Data 
di nascita 

Note 

1 135,00 VANNATA LUCA 29/10/1982 Riserva T 
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Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione, l’aspirante convocato può  
farsi rappresentare da persona di sua fiducia munita di regolare delega e copia del 
documento di riconoscimento del delegato e del delegante ovvero potrà 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 
 

L’interessato dovrà presentarsi alla convocazione munito 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, 

l’interessato che intende rinunciare dovrà trasmettere l’allegato modello di rinuncia 
all’indirizzo di posta elettronica usp.pz@istruzione.it 
 

Si ritiene che l’apposizione della “Riserva T”  possa consentire la stipula di un 
contratto di lavoro, seppur sottoposto alla condizione risolutiva dell’esito del contenzioso 
pendente. Il relativo contratto a tempo indeterminato dovrà necessariamente contenere la 
seguente la clausola risolutiva espressa: «Il presente contratto è concluso in esecuzione di 
provvedimento giurisdizionale non definitivo e sarà risolto in caso di esito del giudizio favorevole 
all’Amministrazione». 

 
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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