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AREA IV – Gestione Personale della Scuola  
Botte/Fabozzi  

 

Ai docenti interessati 
 

E, p.c.   all’USR BASILICATA – UFFICIO I 
UFFICIO IV - A.T. di MATERA 

 
OO.SS. comparto Istruzione e ricerca 

Potenza e Matera 
 

OGGETTO: Operazioni di assunzione in ruolo per l’a.s. 2020/2021 - Pubblicazione esiti 
assegnazione province ai fini della procedura assunzionale per chiamata di 
cui all’articolo 1, commi da 17 a 17- septies, del decreto-legge 29 ottobre 
2019, n.126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 
n.159 e richiesta scelta sede – CALL VELOCE  

 
 

Ai sensi dell’art. 3 del Decreto Ministeriale n. 25 del 8 giugno 2020, facendo seguito 
all’avviso dell’USR Basilicata prot. AOODRBA 5310 di data odierna, si pubblicano, in 
allegato alla presente, gli esiti delle assegnazioni delle province ai candidati partecipanti 
alla procedura in oggetto per la regione Basilicata per l’a.s. 2020-21, secondo l’ordine delle 
preferenze espresso in piattaforma, i posti disponibili di cui alla sopra citata nota e la 
posizione in graduatoria. Si pubblicano, altresì, le sedi disponibili per le relative classi di 
concorso.  
L’assegnazione delle sedi per la provincia di Matera sarà curata dall’Ufficio di ambito 
territoriale di competenza. 
I docenti individuati per la provincia di Potenza comunicheranno la sede scelta via email 
all’indirizzo usp.pz@istruzione.it o PEC usppz@postacert.istruzione.it entro l’8 settembre 
2020, alle ore 13.00, allegando la copia del documento di identità e del codice fiscale.   
I docenti individuati per la provincia di Matera comunicheranno la sede scelta via email 
all’indirizzo usp.mt@istruzione.it o PEC uspmt@postacert.istruzione.it entro l’8 settembre 
2020, alle ore 13.00, allegando la copia del documento di identità e del codice fiscale     
I docenti inseriti con riserva (Pernisco e Carmentano) dovranno spedire la relativa 
documentazione.  

 
LA DIRIGENTE                

- Debora INFANTE- 

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