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

Al personale docente interessato 
 

All’Ufficio IV – A.T. di Matera 
 

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

e p.c. All’ USR per la Basilicata 
 

Alle OO.SS. comparto Istruzione e Ricerca 
 

     
OGGETTO: Ulteriore convocazione per assunzioni a tempo indeterminato – Scuola Secondaria 

di II grado per l’a.s. 2019/2020 – GAE  
 
Il giorno  28 agosto 2019 alle ore 13.30 è convocata, per la classe di concorso A034 - Scienze e 

Tecnologie Chimiche , la docente, di cui all’allegato elenco, per la proposta a tempo indeterminato 
presso l’I.I.S. “Da Vinci-Nitti” di Potenza in via Anzio (ex sede I.I.S. “Nitti”).  

 
Per le istruzioni di dettaglio si rimanda alla nota di questo Ufficio prot.8959 del 06/08/2019, 

pubblicata in pari data sul sito web www.istruzionepotenza.it 
 
Si precisa che per la classe di concorso in argomento i  posti disponibili sono: 

� IIS “Ten. R. Righetti” – Melfi, posto 1; 
� IIS “Battaglini” – Venosa, posto 1; 
� IIS “Solimene” – Lavello (COE): 12h IIS “Solimene” Lavello + 6h IIS “Battaglini” 

Venosa, posto 1; 
� IIS “Gasparrini” – Melfi (COE): 11h IIS “Gasparrini” Melfi + 6h IIS “Federico II di 

Svevia” Melfi + 2h IPSC Corso Serale “Battaglini” Venosa, posto 1; 
� IIS “Petruccelli” – Moliterno, posti 2. 

 

Si precisa che si procede alla sola convocazione dell’aspirante della classe di concorso A034 - 

Scienze e Tecnologie Chimiche - inclusa nelle graduatorie ad esaurimento in quanto la 

procedura concorsuale relativa al DDG 85/2018, gestita dall’U.S.R. Sicilia, è ancora in fase di 

espletamento.  

  

  LA DIRIGENTE                    

- Debora INFANTE- 

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