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Oggetto:  Individuazione quali destinataria di contratto a tempo determinato della docente di scuola 
secondaria di I grado per cui è stato disposto il rinvio del percorso annuale FIT 

 
LA DIRIGENTE 

VISTA  la legge n. 107 del 13 luglio 2015, e successive modifiche e integrazioni; 
VISTA  la nota n. 35110 del 2 agosto 2018, con la quale la Direzione Generale per il Personale 

Scolastico ha trasmesso il D.M. 579 del 2 agosto 2018 e le istruzioni operative 
finalizzate alle assunzioni per l’a.s. 2018/19; 

VISTO  il decreto ministeriale n. 579 del 2 agosto 2018, che autorizza le assunzioni con 
contratto a tempo indeterminato del personale docente per l’a.s. 2018/2019, nonché 
le ammissioni al terzo anno FIT, e determina il relativo contingente; 

VISTI i provvedimenti dell’USR per la Basilicata prot.112, prot.114, prot.116 
rispettivamente del 3 agosto 2018, 6 agosto 2018, 8 agosto 2018 relativi alla 
ripartizione del contingente di assunzioni autorizzato per l’a.s. 2018/19 tra le 
graduatorie concorsuali e le Graduatorie ad Esaurimento della Basilicata; 

VISTE le graduatorie di merito di cui al D.D.G. n.85 del 1 febbraio 2018 con i quali sono 
stati individuati i docenti aventi titolo all’accesso alle procedure di cui all’art.17 c.5, 
del decreto legislativo 59/2017; 

VISTI  i singoli provvedimenti dell’AT di Potenza con cui è stata assegnata la sede ai 
docenti aventi titolo all’accesso alle procedure di cui all’art.17 c.5, del decreto 
legislativo 59/2017, con decorrenza 1 settembre 2018 in quanto inseriti nelle 
graduatorie di merito di cui al D.D.G. n.85 del 1 febbraio 2018; 

ACQUISITO  il decreto con cui il Dirigente scolastico ha disposto il rinvio del percorso annuale 
FIT della docente Cucumazzo Brunella; 

ACCERTATA l’effettiva disponibilità dei posti; 
 

INDIVIDUA 
 

la docente riportata nella tabella sottostante quale destinataria di contratto a tempo determinato a 
decorrere dal 1 settembre 2019. La stessa è confermata presso la sede assegnata per l’anno 
scolastico 2018/2019 come indicato a fianco del nominativo. 
 

CLASSE 
CONCORSO 

COGNOME NOME 
DATA DI 
NASCITA 

SEDE ASSEGNATA 

AM56  CUCUMAZZO  BRUNELLA 02/07/1983 IC FRANCAVILLA 

 

Il dirigente scolastico stipulerà il relativo contratto a tempo determinato con decorrenza 1 
settembre 2019. 

 LA DIRIGENTE                        

- Debora INFANTE- 

      Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                 dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi della provincia e degli Istituti Superiori  

della provincia             LORO SEDI 

Al Dirigente Scolastico del CPIA di Potenza       SEDE 

Alle OO.SS. della Scuola           LORO SEDI 

Alla RTS di Potenza                                                                                                              POTENZA 

All’ USR per la Basilicata              POTENZA  

All’albo/sito web          SEDE 
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