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AREA IV – Gestione Personale della Scuola  
U.O. n. 5 – Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 
Botte\Di Pierro  

 

Al personale docente interessato 
 

All’Ufficio IV – A.T. di Matera 
 

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

E, p.c.   All’ USR per la Basilicata 
Alle OO.SS. comparto Istruzione e Ricerca 

 

OGGETTO: Rinvio Convocazione per assunzioni a tempo indeterminato – Concorso 
Scuola dell’Infanzia Posto Sostegno per l’a.s. 2019/2020. 

 
Si comunica che, in previsione della possibile rettifica della graduatoria del concorso 

straordinario D.D.G. 1546/2018 Infanzia - posto di sostegno - da parte dell’U.S.R. Puglia, 
le operazioni di individuazione degli aventi diritto alla stipula di proposta di contratto a 
tempo indeterminato dalla graduatoria di concorso per i posti di scuola dell’infanzia posto 
di sostegno avranno luogo il 9 agosto 2019 presso l’I.I.S. “Da Vinci-Nitti” di Potenza in 
via Anzio (ex sede I.I.S. “Nitti”), a partire dalle ore 09.00. 

A seguire si procederà con individuazione degli aventi diritto alla stipula di proposta 
di contratto a tempo indeterminato dalle graduatorie ad esaurimento secondo l’ordine 
previsto:  

9 agosto 2019  
 

Ore 09.00 – 09.30 – Infanzia Sostegno Concorso 2018 Potenza e Matera 
Ore 09.30 – 10.00 – Infanzia Sostegno GAE Potenza 

Ore 10.00 – 11.00 – Infanzia Posto Comune GAE Potenza 
Ore 11.00 – 12.00 – Primaria Posto Comune GAE Potenza  

 
Per le istruzioni di dettaglio si rimanda alla nota di questo Ufficio prot. 8896 già 

pubblicata in data 5 agosto 2019. 
Il presente 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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