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AREA III – Gestione Personale della Scuola  
U.O. n. 9 – Scuola Secondaria di I e II grado 

Mobilità e Reclutamento 

Travascio 

Al personale docente interessato 
 

Al’Ufficio IV – AT Matera 
 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della Provincia 
 

E, p.c. All’ USR per la Basilicata 
Alle OO.SS. della Scuola Basilicata 

     

OGGETTO: Convocazione per assunzione a tempo indeterminato – Scuola Secondaria     
 di I e II grado per l’a.s. 2018/2019 – Concorso 2016/GMRE  

 
Facendo seguito alle operazioni di immissioni in ruolo del giorno 09 agosto 2018 

svoltesi a Potenza e a Matera e a seguito della pubblicazione della graduatoria di merito 
del GMRE classe di concorso A015 a cura dell’USR Puglia con prot. 22977 del 14/08/2018, 
si informano le SS.LL. che il 21  agosto 2018 presso l’I.I.S. Nitti di Potenza in via Anzio, a 

partire dalle ore 09.30, 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. 2018/2019, così come segue e come da allegato 
elenco. 
 
21 agosto 2018 - IIS “F.S. Nitti” Potenza  
 
CONCORSO ORDINARIO I e II GRADO 

Ore 09.30 – 11.00 
 
 
Classe di concorso A011 – Discipline letterarie e latino 
Classe di concorso A013 -  Materie Letterarie, Latino e Greco   
 
Classe di concorso A037 –  Scienze delle tecnologie e delle costruzioni…  
 
Classe di concorso A015 – Discipline Sanitarie 
 
Classe di concorso A028 –  Matematica e scienze I grado 
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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 . 
 

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  
 

I docenti destinatari dei benefici di cui alla Legge 104/92 dovranno presentare, entro 
il giorno precedente della convocazione, tutta la documentazione utile per l’ottenimento 
del diritto richiesto. I docenti vincitori di concorso potranno avvalersi dei benefici di cui 
alla legge 104/92 inviando la documentazione relativa al seguente indirizzo: 
usp.pz@istruzione.it 

Per quanto riguarda le nomine da effettuare su graduatorie di merito, relative a 
concorsi svolti su base regionale, il sistema delle precedenze di cui alla Legge 104/1992  
(art. 21, art. 33 comma 6 e art. 33 commi 5 e 7) non opera riguardo alla scelta dell’ambito 
territoriale. L’assegnazione della sede è assicurata prioritariamente al personale che si 
trova nelle condizioni previste, nell’ordine, dall’art. 21, e dall’art. 33 comma 6 e dall’art. 33 
commi 5 e 7 della legge 104/92. La precedenza viene riconosciuta alle condizioni previste 
dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo. 

Ciò premesso, inizialmente gli aspiranti sceglieranno in ordine di graduatoria 
esclusivamente l’ambito territoriale. Solo successivamente i beneficiari della precedenza 
della legge 104/92 sceglieranno la sede triennale tra quelle disponibili e a seguire tutti gli 
altri aspiranti sceglieranno la sede triennale. 
 

Per quanto riguarda i contenziosi relativi al Concorso 2016 e GMRE 2018, gli 
aspiranti inseriti con riserva nelle graduatorie di merito dovranno presentarsi muniti del 
relativo provvedimento giurisdizionale al fine di poter prendere visione di quanto 
disposto dal Giudice e procedere di conseguenza. Pertanto, i suddetti docenti saranno 
assunti con riserva soltanto se espressamente previsto dal dispositivo del provvedimento 
giurisdizionale.  

   
Si precisa che il personale è stato convocato in numero superiore al contingente per 

eventuali nomine in caso di rinuncia e in relazione alla contemporanea presenza degli 
stessi candidati in più graduatorie. Pertanto, la convocazione non costituisce diritto a 
nomina. 
 

Si pubblica, in allegato, l’elenco dei candidati convocati e dei posti disponibili in 
provincia di Potenza (Ambiti territoriali: Basilicata 01, Basilicata 02, Basilicata 03) e di 
Matera (Ambiti territoriali: Basilicata 04, Basilicata 05).  
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Il suddetto calendario ha valore di convocazione a tutti gli effetti. 
 

LA DIRIGENTE                
- Debora INFANTE- 

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