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AREA IV – Gestione Personale della Scuola  

            Ai candidati interessati 
 

E, p.c.   all’USR BASILICATA – UFFICIO I 
 

UFFICIO IV - A.T. di MATERA 
 

OO.SS. comparto Istruzione e ricerca 
 

OGGETTO: Concorso straordinario art. 59 comma 9 bis DL n.73/2021 – Procedura di 
assunzione del personale docente a.s. 2022/23 –SECONDO GRADO – cdc 
AD24 

 
Facendo seguito al decreto dell’USR Basilicata, n. 311 del 18/07/2022, che determina 

il contingente provinciale dei posti accantonati per la procedura di reclutamento “Concorso 
straordinario art. 59 comma 9 bis DL n.73/2021”, e tenendo conto della graduatoria 
pubblicata dall’USR per il Piemonte, prot.15973 del 28/10/2022, si comunica l’avvio della 
procedura di assunzioni del personale docente della scuola di II grado per la cdc AD24 - 
LINGUA E CULTURA STRANIERA TEDESCO. 

 
Classe di concorso AD24 - Lingua e cultura straniera tedesco - CS comma 9 bis 

1 Posto disponibile: 1 Potenza 
Pos. 

Grad. 
Punteggio Cognome Nome Data di 

Nascita 
Note 

1 128 CIPRIANO  ANTONELLA  03/12/1983   
Graduatoria esaurita 

SEDE DISPONIBILE POTENZA 

PZIS01100T I.I.S. "G. SOLIMENE" LAVELLO LAVELLO   1 CATTEDRA INTERNA 

 
L’eventuale accettazione della proposta di immissione in ruolo dovrà avvenire 

utilizzando il modello allegato entro il 09/11/2022 alle ore 14.00 esclusivamente per via 
telematica all’indirizzo PEC usppz@postacert.istruzione.it oppure usp.pz@istruzione.it 

Per richiedere il tempo parziale si dovrà formulare specifica richiesta sul modello 
allegato. 

In assenza di rinuncia espressa verrà assegnata la nomina d’ufficio. 
Il presente avviso ha valore di convocazione a tutti gli effetti. 
 

LA DIRIGENTE                
- Debora INFANTE- 

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