
 

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

Ufficio III- Ambito Territoriale di Potenza 
 

Pag. 1 a 2 

 PEC: usppz@postacert.istruzione.it/ PEO: usp.pz@istruzione.it / sito Internet: www.istruzionepotenza.it 

� Piazza delle Regioni, 1 - 85100 Potenza          ℡ Telefono: 0971/306311 
C.F. 80003310762 / Codice Ipa: m_pi / Codice Univoco per la fatturazione elettronica: K2CT3W 

 

AREA III – Gestione Personale della Scuola 
U.O. n. 10 – Personale ATA 
Telesca 

                        

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI OGNI  

ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA 
 LORO SEDI 

 

ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 

PER LA BASILICATA      SEDE 

   POTENZA 
 

ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA 
  LORO  SEDI 

 
All’ U.R.P.   SEDE 

 
 

 

Oggetto: Individuazione di EVENTUALI destinatari di proposta di contratto   di   lavoro a  

tempo determinato - A.S. 2017-2018 per il profilo professionale di  Collaboratore 

Scolastico.  

Si comunica che questo Ufficio procederà all’individuazione degli aventi diritto alla stipula 

di contratto a tempo determinato per il profilo professionale di collaboratore scolastico presso 

l’Istituto d’Istruzione Superiore “NITTI”– Via Anzio snc - Potenza, secondo il seguente 

calendario: 

 03 ottobre 2017 – ore 09,30 – COLLABORATORE SCOLASTICO 

Sono convocati  gli aspiranti inclusi nella graduatoria definitiva permanente provinciale di 

II FASCIA - D.M. 75 del 19/04/2001: 

da VANTADORO Rosanna     n. 16/11/1962  PZ  posto     277 p. 14,50 

a  IULA  Angiola      n.  01/06/1968 PZ posto    516  p.   2,00 
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Si precisa che il numero dei candidati convocati è superiore al numero delle 

disponibilità; tanto e’ dovuto per l’ipotesi che una parte dei candidati possa non avere interesse 

alla nomina; pertanto la convocazione può anche non determinare la proposta di assunzione. 

Gli interessati possono farsi rappresentare da proprio delegato in sede di conferimento 

della nomina. 

Si rende noto che, solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’art.21, 

e al comma 6, dell’art.33 della L.104/92 la priorità di scelta si applica, nei confronti di qualsiasi 

sede scolastica, mentre, per gli aspiranti che assistono parenti in situazione di handicap di cui ai 

commi 5 e 7 della legge medesima, il beneficio risulta applicabile solo per le scuole ubicate nel 

medesimo comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale 

comune, in comune viciniore. 

IL CANDIDATO CONVOCATO E NON PRESENTE ALLA CONVOCAZIONE, IN ASSENZA DI 

DELEGA, E’ CONSIDERATO RINUNCIATARIO. 

L’individuazione degli aventi titolo alla stipula dei contratti a tempo determinato avverrà 

secondo l’ordine di graduatoria e nei limiti dei posti disponibili. Successivamente, con il 

raggiungimento della sede prescelta, il personale individuato stipulerà con il Dirigente 

dell’Istituzione Scolastica il contratto a tempo determinato. 

L’elenco dei posti disponibili sarà pubblicato sul sito www.istruzionepotenza.it  il giorno 

prima della data di convocazione. 

Tutti gli aspiranti devono presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento. 

per quanto non espressamente previsto nel presente calendario si fa rinvio al D.M.430/2000.  

Il presente calendario viene pubblicato all’Albo dell’Ufficio III Ambito Territoriale di 

Potenza e sul sito www.usppotenza.it. 

IN CASO DI NUOVE DISPONIBILITA’ O DI MANCATA COPERTURA DEI POSTI , SI 

COMUNICA CHE IL PROSSIMO CALENDARIO SARA’ PUBBLICATO IL GIORNO 20 ottobre 

2017. 

 

IL DIRIGENTE                

- Debora INFANTE- 

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