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AREA IV – Gestione personale della scuola 
U.O. 6: Scuola Secondaria di I e II grado 
Fabozzi/Smaldone 
 

Ai Dirigenti Scolastici  

Istituti di Istruzione Secondaria  

di I e II grado della provincia di 

Potenza  

Ai Docenti interessati 

 
e p.c. all’USR  Basilicata 

 
Alle OO.SS. comparto Istruzione e Ricerca 

 
 

Oggetto: Convocazione per la  scelta della sede di titolarità dei docenti vincitori del  
concorso DDG 106/2016 che hanno sciolto la riserva dopo aver scelto la 
provincia; dei docenti senza sede successivamente alla mobilità (DDG 85/2018) 
e dei docenti destinatari di provvedimenti di individuazione ai fini giuridici 
ed economici a decorrere 01/09/2019 (DM 631/18) 

 

Il personale docente di I e II grado in oggetto è convocato il giorno 7 agosto 2019 

alle ore 8:30 presso l’I.I.S. “Da Vinci-Nitti” – Via Anzio – Potenza - per le operazioni di 

scelta della sede di titolarità all’esito dei movimenti e delle relative rettifiche. 

Questo Ufficio procederà all’assegnazione della sede secondo il seguente ordine: 

1. DDG 106/2016; 
2. DDG 85/2018; 
3. DM 631/2018. 

Il personale convocato dovrà presentarsi personalmente nel luogo, nel giorno e  

nell’ora  indicati, munito di fotocopia del documento di identità in corso di validità e del 

codice fiscale. In alternativa,  i convocati hanno facoltà di delegare una persona di fiducia, 

che si presenterà munita di  apposita delega, firmata in originale, unitamente a copia del 

documento di identità del  delegante e del delegato. I convocati possono, infine, delegare 
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questo Ufficio, nella persona della Dirigente, Dott.ssa Debora Infante, facendo pervenire 

la documentazione di cui sopra entro la data odierna all’indirizzo di posta elettronica 

ordinaria usp.pz@istruzione.it oppure  via PEC all’indirizzo 

usppz@postacert.istruzione.it 

Eventuali rinunce andranno inviate via mail entro il 6 agosto 2019  all’indirizzo di 

posta elettronica: usp.pz@istruzione.it  unitamente alla copia del documento di 

riconoscimento. 

Si pubblica, in allegato, l’elenco dei candidati convocati. 

Il presente avviso ha valore di notifica 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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