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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 
 

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: Ulteriore convocazione per assunzioni a tempo indeterminato – Scuola 
Secondaria di II  grado per l’a.s. 2019/2020 –DDG. 85/2018 CdC A018 

 

In seguito alla rettifica del trasferimento interprovinciale della docente Cavaleri 
Vincenza (nt.10/12/1965), che dall’IIS Majorana di Genzano si trasferisce all’IIS Lercara 
Friddi di Palermo per la classe di concorso A018 - Filosofia e Scienze Umane , visto il decreto 
dell’U.S.R. Basilicata n. 221 di data odierna di annullamento del decreto n. 175 dell’8 
agosto 2019, si informano le SS.LL. che si è reso disponibile un posto di organico di diritto 
utile per le immissioni in ruolo. Pertanto, in data odierna presso l’A.T. di Potenza – Piazza 

delle Regioni, alle ore 13.30, si procederà alle operazioni di individuazione dell’avente 
diritto prof. DICHIO TEO, punti 79,20 della graduatoria del Concorso DDG 85/2019 CdC 
A018, alla stipula di proposta di contratto a tempo indeterminato del personale docente – 
CdC A018 – II grado -  per l’a.s. 2019/2020 sul posto della docente Cavaleri Vincenza:  

 
� I.I.S. "E. MAJORANA" GENZANO DI LUCANIA 

 
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 
Il presente calendario ha valore di convocazione a tutti gli effetti. Il docente di cui 

all’allegato elenco, visti i tempi ristretti è stato, comunque, convocato anche via telefono.   
 

  LA DIRIGENTE                    

- Debora INFANTE- 

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