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AREA IV– Gestione Personale della Scuola 
U.O. n. 6 – Scuola Secondaria di  II grado 
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: Rettifica e integrazione individuazione di EVENTUALI destinatari di proposta 

di contratto di lavoro a tempo determinato a.s. 2020-2021 - Scuola secondaria di 
II grado – 29 settembre 2020. 

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

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

(presso la sede DA VINCI in Via Ancona, prot. 11089 del 28/09/2020, come di seguito 
specificato: 

29 settembre 2020 – ore 17,15 – cdc A026 
• GPS II FASCIA: Sono convocati gli aspiranti inclusi in graduatoria da n.6 a n.25 

29 settembre 2020 – ore 18,30 – cdc A047 
• GPS II FASCIA: Sono convocati gli aspiranti inclusi in graduatoria da n.16 a n.40 

29 settembre 2020 – ore 20,00 – cdc B015 

• GPS II FASCIA: Sono convocati gli aspiranti inclusi in graduatoria da n.19 a n.40 
29 settembre 2020 – ore 20,30 – cdc B016  

• GPS II FASCIA: Sono convocati gli aspiranti inclusi in graduatoria da n.16 a n.40 
 

Inoltre, si specifica che i docenti convocati da GAE per i posti di sostegno senza titolo 
dovranno prioritariamente scegliere tra le disponibilità della specifica classe di concorso 
di appartenenza. Solo al termine del conferimento di tali posti, sarà possibile scegliere 
tra i posti di sostegno, che potranno essere assegnati a partire dal primo avente diritto 
dopo l’ultimo candidato che ha scelto il posto della propria classe di concorso.  
Per tutte le altre indicazioni si fa riferimento alla convocazione prot.11089 del 28/09/2020 
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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