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Ai dirigenti scolastici 
delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e 
grado di MATERA e provincia –LORO SEDI 
 
Alle OO.SS. della scuola – LORO SEDI 
 
Al Direttore generale dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Basilicata 

  85100 POTENZA 
Al Dirigente dell’Ufficio II 

85100 POTENZA 
 

Ai Dirigenti degli AA.TT.PP. della 
Repubblica – LORO SEDI 
  
All’Albo – Sito Web – SEDE 

 
 
 
OGGETTO : Calendario relativo alle operazioni di  avvio dell’anno scolastico  del  personale    

docente, educativo ed ATA – Anno Scolastico 2013/14.   
 

 
PERSONALE DOCENTE SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E PERSONALE EDUCA TIVO 
12 agosto: pubblicazione graduatorie provvisorie per le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie; 
20 agosto: pubblicazione graduatorie definitive per le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie; 
21 agosto: pubblicazione dei provvedimenti di utilizzazione ed assegnazione provvisoria; 
23 agosto: pubblicazione calendario nomine a tempo determinato; 
27 agosto: nomine a tempo indeterminato dalle graduatorie del concorso regionale; 
28 agosto: nomine a tempo indeterminato dalle graduatorie ad esaurimento provinciali; 
30 agosto: conferimento incarichi a tempo determinato. 
 
PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA DI 1° E  2° GRADO  
06 agosto: pubblicazione graduatorie provvisorie per le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie; 
21 agosto: pubblicazione graduatorie definitive per le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie; 
23 agosto: pubblicazione calendario nomine a tempo determinato; 
26 agosto: pubblicazione dei provvedimenti di utilizzazione ed assegnazione provvisoria ; 
27 agosto: nomine a tempo indeterminato dalla graduatoria del concorso regionale; 
28 agosto: nomine a tempo indeterminato dalla graduatoria ad esaurimento provinciale; 
30 - 31 agosto: conferimento incarichi a tempo determinato. 
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PERSONALE ATA  
19 agosto: pubblicazione graduatorie provvisorie per le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie; 
23 agosto: pubblicazione graduatorie definitive per le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie; 
23 agosto: pubblicazione calendario nomine a tempo determinato; 
26 agosto: pubblicazione dei provvedimenti di utilizzazione ed assegnazione provvisoria provinciali; 
27 agosto: nomine a tempo indeterminato; 
27 agosto: pubblicazione dei provvedimenti di utilizzazione ed assegnazione provvisoria 

interprovinciali; 
29 e 30 agosto: conferimento incarichi a tempo determinato. 
 

     IL DIRIGENTE 
f.to  Teresa PASCIUCCO 

 
 


