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AREA III – Gestione Personale della Scuola  
U.O. n. 7 – Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 
Botte\Di Pierro\Pica  

 

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 eventuale assunzione a tempo determinato del personale 
docente di scuola dell’Infanzia Posto Comune, Primaria Posto comune e 
Personale Educativo per l’a.s. 2017/2018.  

 

Si comunica che martedì 19 settembre 2017, a partire dalle ore 10.00 presso l’I.I.S. 

“F.S. Nitti”, via Anzio snc - Potenza, si procederà alle operazioni per l’individuazione 
degli eventuali aventi diritto alla stipula di contratto a tempo determinato del personale 
docente di scuola dell’Infanzia – posto comune, scuola Primaria – posto comune e 

Personale Educativo per l’a.s. 2017/2018. 

INFANZIA – POSTO COMUNE – Ore 10.00 

Sono convocati i candidati inseriti nella GRADUATORIA PROVINCIALE 
DEFINITIVA PER NOMINE A TEMPO DETERMINATO PERSONALE DOCENTE DI 
SCUOLA DELL’INFANZIA – POSTO COMUNE pubblicata con prot. di questo Ufficio n. 
297 in data 02/08/2017, da posto n.8 a posto n.25. 

 
PRIMARIA – POSTO COMUNE – Ore 10.30 

Sono convocati i candidati inseriti nella GRADUATORIA PROVINCIALE 
DEFINITIVA PER NOMINE A TEMPO DETERMINATO PERSONALE DOCENTE DI 
SCUOLA PRIMARIA – POSTO COMUNE pubblicata con prot. di questo Ufficio n. 295  in 
data 01/08/2017, da posto n.7 a posto n. 20. 

 
PERSONALE EDUCATIVO – Ore 11.00 

Sono convocati i candidati inseriti nella GRADUATORIA PROVINCIALE 
DEFINITIVA PER NOMINE A TEMPO DETERMINATO PERSONALE EDUCATIVO 
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pubblicata con prot. di questo Ufficio n. 295  in data 01/08/2017, da posto n.1 a posto n. 
15. 
 

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, con richiesta da far pervenire tramite invio all’indirizzo di posta elettronica a 
usp.pz@istruzione.it. 

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

Coloro che per eccezionali ed imprevedibili motivi dovessero presentarsi in ritardo 
rispetto agli orari prefissati, potranno scegliere solo le sedi eventualmente disponibili, 
anche  se collocati in posizione migliore rispetto a quelli già individuati. 

I docenti destinatari dei benefici di cui alla legge n.104/92 dovranno presentare, 
all’atto della convocazione, tutta la documentazione utile per la verifica del 
riconoscimento e della persistenza della stessa. Verranno presa in considerazione 
esclusivamente le precedenze di legge già riconosciute in graduatoria. 

Sono convocati anche gli aspiranti, collocati in posizione utile, inseriti nelle 
Graduatorie ad esaurimento con “Riserva T” derivante da contenzioso in corso. Si ritiene 
che l’apposizione della riserva possa, in ogni caso, consentire la stipula di un eventuale 
contratto di lavoro, seppur sottoposto alla condizione risolutiva dell’esito del contenzioso 
pendente. Il relativo contratto a tempo determinato 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». 

I posti disponibili saranno pubblicati sul sito web istituzionale 
www.istruzionepotenza.it almeno ventiquattro ore prima della data di convocazione. 

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. 

La presente vale come formale convocazione per tutti gli interessati. 

IL DIRIGENTE                
- Debora INFANTE- 

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