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      AVVISO 
  

CONVOCAZIONE DEL PERSONALE ATA – profilo COLLABORAT ORE SCOLASTICO  
 
Lo scrivente Ufficio, dovendo procedere ad individuare il personale ATA – profilo collaboratore 
scolastico,  destinatario di un eventuale incarico a tempo determinato per l’a.s. 2013/2014 per la 
realizzazione delle attività progettuali promosse dalla Regione Basilicata e regolamentate con 
accordo operativo fra la stessa Regione Basilicata e l’USR per la Basilicata sottoscritto il 
26.02.2014,  

CONVOCA 
 

il personale ATA sotto elencato inserito nella GRADUATORIA PROVINCIALE 
PERMANENTE  (concorso per soli titoli), presso L’Ufficio Scolastico Territoriale per la 
provincia di Matera per il giorno 07 MARZO 2014– ORE 9,00.  
 
Da Abbruzzese Anna Raffaela  posto n.73  
a Balestra Rosanna posto n. 88 
 
Si precisa che per l’individuazione dei destinatari si procederà secondo i criteri stabiliti 
nell’accordo sopra citato. 
 

Il candidato che non fosse presente nel giorno, ora e luogo indicati si intende essere 
rinunciatario per cui l’amministrazione procedera’ con il successivo candidato.  

 
             I posti disponibili saranno pubblicati sul sito istituzionale non appena pervenuta 
conferma della effettiva attivazione delle attività progettuali  da parte delle Istituzioni 
scolastiche interessate.  

p.    IL DIRIGENTE 
                  IL FUNZIONARIO AMM.VO VICARIO 
                                                                                                                        d.ssa F. DI BARI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 
- All’Ufficio Scolastico Regionale – POTENZA 
- Alla Regione Basilicata – POTENZA 
- Alle OO.SS. di categoria – LORO SEDI 
- Ai Dirigenti delle Istit. Scolastiche della provincia di MATERA 
- All’URP – SEDE 
- Al Ref.Inform.co  per la pubblicazione sul sito internet - SEDE 

 
          


