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AREA IV– Gestione Personale della Scuola 
U.O. n. 6 – Scuola Secondaria di I e II grado 
Fabozzi/Botte                     

Al Personale docente interessato 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche della Provincia 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata  

      Alle OO.SS. comparto Istruzione e Ricerca 

 
Oggetto: Individuazione di EVENTUALI destinatari di proposta di contratto di lavoro a 

tempo determinato a.s. 2020-2021 Scuola secondaria di I e II grado – 
Integrazione. 

 
Con la presente si integra l’elenco dei candidati convocati per l’individuazione degli 

aventi diritto alla stipula di contratto a tempo determinato per la Scuola secondaria di I e II 
grado che avverrà presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Da Vinci-Nitti” di Potenza 

(presso la sede DA VINCI in Via Ancona, prot. 10713 del 19/09/2020, come di seguito 
specificato: 

22 settembre 2020 – ore 15,30 – cdc A049 – I GRADO 

È convocato il riservista: Barletta Gianpiero 
 

23 settembre 2020 – ore 11,00 cdc A037 – II GRADO 

Sono convocati i riservisti: De Carlo Sandra e Ricciardi Donato 
 

24 settembre 2020 – ore 16,30 cdc A058 – II GRADO 

• GPS II FASCIA: Sono convocati TUTTI gli aspiranti inclusi in graduatoria  
 

24 settembre 2020 – ore 16,30 cdc AA55 – II GRADO 

• GPS II FASCIA: Sono convocati TUTTI gli aspiranti inclusi in graduatoria  
 
Gli aspiranti dovranno presentarsi, nei giorni e nell’orario suindicato, muniti di due copie 
dell’individuazione, già compilata dei dati anagrafici e una copia del documento di 
riconoscimento in corso di validità, nonché di copia della documentazione che dà diritto 
alla riserva di legge (Legge 68/1999 e D.Lgs.66/2010).  
Per tutte le altre indicazioni e per i moduli da compilare si fa riferimento alla convocazione 
prot.10713 del 19/09/2020 pubblicata sul sito www.istruzionepotenza.it 
 

LA DIRIGENTE 
- Debora INFANTE- 

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