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-  All’Ufficio Scolastico Regionale 

       per la Basilicata            Potenza

    

                                                                         - Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche 

                                      Matera e provincia 

 

                                                                          - Alle OO.SS.                           Loro sedi 

                                

               - All’Albo/URP/Sito internet        SEDE 

 

 

OGGETTO: Anticipo pubblicazione  II Calendario relativo alla stipula di contratti di 

lavoro a tempo determinato del personale ATA .  A.S.  2014/2015. 

AVVISO DI CONVOCAZIONE.  

 

 

Si comunica che lunedì 15 settembre 2014, alle ore 9,30 presso questo ufficio – U.O. n.3 

personale ATA – si procederà al conferimento di proposte di assunzioni con contratto di 

lavoro a t.d. come di seguito indicato. 

 

- Assistente tecnico 

 

Area AR02 Elettronica ed elettrotecn. (posti attualmente disponibili al 30/06/2015)) 

n. 1 posto presso l’IPSSAR  di  Matera (part.time -18 ore) 

n. 1 posto presso l’IIS “Pentasuglia” di  Matera (part.time -18 ore) 

n. 1 posto presso l’IIS Cerabona di Marconia (part.time -18 ore) 

 

Area AR21 Alberghiera amministrativa contabile. (posti attualmente disponibili al 

30/06/2015) 

n. 1 posto presso l’IPSSAR  di  Matera(part.time -18 ore) 

 

        Sono convocati  gli aspiranti  inclusi nell’elenco provinciale (II fascia) in possesso del 

titolo di studio di accesso all’ AREA:  

AR02 (Elettronica ed elettrotecnica) da Quinto Cosimo (posto 6 punti 15,93) a Rossi Nicola 

(posto 12 punti 10,15) e  

AR21( Alberghiera amministrativa contabile) Quinto Cosimo (posto 3 punti 15,93) 

 

mailto:uspmt@postacert.istruzione.it
mailto:usp.mt@istruzione.it
http://www.istruzionematera.it/
mailto:mariadomenica.perniola.mt@istruzione.it


 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA 

Ufficio III – Ambito territoriale per la provincia di Matera 
 

 

 
Via Siris snc – 75100 MATERA – Pec: uspmt@postacert.istruzione.it - E-mail: usp.mt@istruzione.it 

Url: www.istruzionematera.it - Tel. 0835/3151 - C.F. e P.IVA: 80001420779 

- Assistente amministrativo 

n. 1 posto disponibile fino al 30/06/ 2015 presso l’Istituto Comprensivo di Pomarico  

 

        Sono convocati  gli aspiranti  inclusi nella  graduatoria permanente, da Massimi Angela 

(posto 11 con p. 48,50) a  Cassano Annunziata (posto  13 con p. 46,60).  

 

         Gli aspiranti possono farsi rappresentare da persona di loro fiducia munita di regolare 

delega ovvero delegare espressamente il dirigente di questo Ufficio. La delega in questione 

dovrà essere accompagnata da una copia fotostatica del documento di riconoscimento del 

delegante.  

 

          Si precisa che  saranno assegnate,  prioritariamente, le proposte di contratto di lavoro ai 

beneficiari degli artt. 21 e 33 della legge 104/92, collocati in posizione utile rispetto ai posti 

disponibili.  

 

          Questo Ufficio, per garantire il buon esito delle operazioni di nomina, ha provveduto a 

convocare un numero di aspiranti maggiore rispetto al  numero dei posti disponibili; pertanto, 

la convocazione non costituisce titolo alla nomina. 

 

         Un ulteriore calendario relativo a eventuali posti di personale ATA che si dovessero 

rendere disponibili  sarà pubblicato il 22 settembre 2014. 

 
 

                                                                                                  p. IL DIRIGENTE 

        

IL FUNZIONARIO AMM.VO VICARIO 

               Dott.ssa F. DI BARI 
 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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