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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE,DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO   SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA 

Ufficio III- Ambito  territoriale per la Provincia  di Matera 
 

Prot.n. 3709/U – C/7                Matera, 10/09/2014 
Area II- U.O.6 -Santo 
 
CALENDARIO DELLE CONVOCAZIONI DEL PERSONALE DOCENTE  DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I E II GRADO, INCLUSO NELLE GRADUATOR IE AD ESAURIMENTO PER 
LA STIPULA DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PER L’ ANNO SCOLASTICO 
2014/15 
 
 Si comunica che le operazioni di stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato – prima 
convocazione – avranno luogo presso quest’ Ufficio scolastico territoriale nei giorni 15 e 16 
settembre 2014  dalle 09,30. 
 
Il candidato che non fosse presente nel giorno, ora e luogo indicati, si intende rinunciatario, a meno 
che il medesimo non abbia rilasciato delega a persona di fiducia o a questo Ufficio; in tal caso il 
candidato delegante non potrà rinunciare alla proposta di contratto. 
 
Si precisa che il numero dei candidati convocati è superiore al numero delle disponibilità: tanto è 
dovuto alla concreta ipotesi che una parte dei candidati possa non avere interesse alla nomina, per 
cui la presente convocazione può anche non determinare la proposta di assunzione. 
 
L’accettazione in forma scritta e priva di riserve, da parte degli aspiranti a supplenza, o loro 
delegato, della rispettiva proposta di assunzione rende le operazioni di conferimento di supplenza 
non soggette a rifacimento, fatte salve le disposizioni di cui all’art.3 –comma 5- del D.M. 13 giugno 
2007 –Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi 
dell’art.4 della legge n.124/99 -. 
 
Le disponibilità successive che si verranno a determinare, anche per effetto di rinuncia, saranno 
oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenza, secondo le modalità previste dall’art.4 del 
predetto regolamento. 
 
I candidati sono pregati di presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento e del codice 
fiscale. 
 
Le disponibilità saranno rese pubbliche almeno 24 ore prima della presente convocazione  con 
pubblicazione sul sito di questo Ufficio territoriale, nonché presso le istituzioni scolastiche della 
provincia. 
 
Le eventuali ulteriori disponibilità saranno rese note mediante avviso da pubblicare in data 23 
settembre 2014 
 
     
       Il Funzionario Amm.vo vicario 
       Filomena Di Bari 
. 
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SEDE DI CONVOCAZIONE :  UFFICIO SCOLASTICO TERRITOR IALE  DI  MATERA  
 

GIORNO 15  SETTEMBRE  2014     ORE   09,30 
 
 
               
AD00 – SOSTEGNO Scuola Media – dal n. 1 al n.30 
AD01 -AREA SCIENTIFICA -  dal n. 1 al n. 15 
AD02 – AREA UMANISTICA – dal n. 1 al n. 15        
AD03 - AREA TECNICA -  dal n. 2 al n. 20 
            
A028 - EDUCAZIONE ARTISTICA – dal n. .1  al n.10 
A030 – EDUCAZIONE FISICA – dal n.1  al n. 10 
A043 - ITALIANO SCUOLA MEDIA – dal n. 2 al n. 30 
A059 – SCIENZE MATEMATICHE –  dal n. 1 al n.10 
A245 - LINGUA STR. FRANCESE  - dal n. 1 al n. 15 
A345 - LINGUA. STR. INGLESE -  dal n. 1 al n. 10 
AC77 – TUTTI- 
AJ77- TUTTI -         ORE 15,00 
 
A029 – Educaz. Fisica 2° grado dal n. 1 al n. 15 - 
A036 – FILOS.PSIC. – dal n. 1 al n. 6 
A037 – FILOS. STORIA – dal n. 1 al n. 10 
A021 -  DISCIPLINE PITTORICHE  – TUTTI 
A025 – DIS. STORIA  ARTE – dal n. 1 al n. 5 
A050 - MATERIE LETTERARIE  - dal  n. 2  al n. 15 
A051 – MAT.LETT.e LATINO – da 1 a 15  
A346 - LINGUE E CIV. STR. INGLESE  - dal n. 2  al n. 15   
 
 
 
 

GIORNO 16  SETTEMBRE  2014     ORE   09,30 
 
 
A013 - CHIMICA – TUTTI - 
A034 – ELETTRONICA – TUTTI 
A035 – ELETTROTECNICA – TUTTI- 
A038 – FISICA – dal n. 1 al n. 6 
A042 – INFORMATICA – TUTTI 
A047 – MATEMATICA – dal n. 1 al n. 10 
A049 – MATEM. E FISICA – dal n. 1 al n. 7 
A060 – SCIENZE NATURALI – dal n. 1 al n. 10-   
C240 - LAB. CHIMICA – TUTTI- 
C310 – LAB. INFORMATICA INDUSTRIALE – TUTTI - 
 
 
        
        Il Funzionario Amm.vo  vicario 
        Filomena Di Bari 


