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LA DIRIGENTE

VISTO

il proprio decreto prot. n. 112 del 3 agosto 2018, con cui è stata disposta la ripartizione del
contingente assegnato alla regione Basilicata per le operazioni di assunzione a tempo
indeterminato del personale docente per l’a.s. 2018/2019;
CONSIDERATO che per la provincia di Potenza, Scuola secondaria di I grado – Posti comuni, classe
di concorso A022 il contingente assegnato è stato ripartito come di seguito indicato:

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – POSTI COMUNI
Classe
di concorso

Posti
assegnati

di cui alla
GdM concorso

di cui alla
GAE

A022

12

11

1

VISTA

la nota in data odierna del Dirigente dell’Ufficio III- Ambito Territoriale di Potenza,
con cui si comunica che, per mero errore materiale, per la classe di concorso A022, è
stato indicato un solo candidato presente in GAE, anziché due;
ACCERTATO inoltre che, per mero errore materiale, per la classe di concorso B016, provincia di
Potenza, non è stata riportata la ripartizione dei n. 2 assegnati;
RITENUTO pertanto, di dover apportare le necessarie rettifiche al su citato decreto n. 112 del
03/08/2018

D E C R E T A
per quanto indicato in premessa, il DG n. 112 del 03/08/2018 è rettificato come sotto indicato:
PROVINCIA DI POTENZA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – POSTI COMUNI
Classe
di concorso

Posti
assegnati

di cui alla
GdM concorso

di cui alla
GAE

A022

12

10

2
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SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO – POSTI COMUNI
Classe
di concorso

Posti
assegnati

di cui alla
GdM concorso

di cui alla
GAE

B016

2

CO. NON ESPLETATO
GRME 2*

NON
COMPILATA

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

ALL’ALBO
SEDE
AI DIRIGENTI DEGLI UFFICI TERRITORIALI
di MATERA e POTENZA LORO SEDI
ALLE OO. SS. DELLA SCUOLA LORO SEDI
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