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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 

Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza 
 
 

CALENDARIO DELLE OPERAZIONI 
 

Gli aspiranti aventi diritto ad una precedenza nella scelta della sede secondo quanto indicato 
della Legge 104/92 devono presentarsi all’inizio del primo turno di convocazioni della classe di 

concorso di supplenza per la quale concorrono, muniti di tutta la documentazione utile per la 
verifica del riconoscimento e della persistenza della stessa. 
Alla priorità di scelta della sede per gli aspiranti che beneficiano, nell’ordine, degli articoli 21, 33 
comma 6 e 33 commi 5 e 7 della legge 104/92, si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo la 
graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l’avente titolo alla 
suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima 
durata giuridica e della medesima consistenza economica; in tali casi l’aspirante fruisce della 
priorità nella scelta, sempre che permangano le condizioni che hanno dato luogo alla concessione 
del beneficio. 

 
30 settembre 2020 – ore 14,30 – Classe di Concorso AJ56 

Nell’elenco delle disponibilità per le nomine della scuola secondaria di I grado, pubblicato con 
nota prot. 10716 del 20/09/2020, erroneamente è stato riportato libero il posto di AJ56 presso l’I.C. 
di Venosa, posto assegnato alla sig.ra Argentiero Tecla che dovrà riscegliere prioritariamente 
rispetto ai successivi in graduatoria. Pertanto, sono riconvocati gli aspiranti: 

Argentiero Tecla, Conte Bruna, Capece Emmanuela, Gregorio Flavio, Pace Giuseppe, Tedesco 
Silvana, Scupola Angelica 

 
30 settembre 2020 – ore 15,00 – Classe di Concorso A022  

 
II FASCIA Sono convocati gli aspiranti inclusi in graduatoria da n.1 a n.40 

 

30 settembre 2020 – ore 16,00 – Classe di Concorso A028 

 
II FASCIA Sono convocati gli aspiranti inclusi in graduatoria da n.36 a n.56 

 
30 settembre 2020 – ore 16,30 – Classe di Concorso AA25  

 
II FASCIA Sono convocati gli aspiranti inclusi in graduatoria da n.11 a n.25 
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30 settembre 2020 – ore 17,00 – Classe di Concorso AB25  

 
II FASCIA Sono convocati gli aspiranti inclusi in graduatoria da n.1 a n.20 

 

30 settembre 2020 – ore 17,30 – Classe di Concorso A030 

II FASCIA Sono convocati gli aspiranti inclusi in graduatoria da n.21 a n.40 

 
 

LA DIRIGENTE 
- Debora INFANTE- 

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