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Prot. n. 2379   AOODRBA Reg. Uff. Usc. /Ent.    Potenza, 24 luglio 2015 

     

                                                                                             

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche della 

Regione Basilicata 

LORO SEDI  

 

Ai Dirigenti 

Degli Uffici Ambiti Territoriali  

di MATERA e POTENZA 

 

 

Alle Segreterie Regionali delle OO.SS. del personale della scuola  

LORO SEDI 

  

 

OGGETTO: Calendario delle operazioni di individuazione degli aventi titolo alla stipula di   

  contratto a tempo indeterminato di cui al D.M. 470 del 07/07/2015. 

 

 

Si comunica il calendario delle operazioni di individuazione degli aventi titolo alla stipula di contratto a 

tempo indeterminato di cui al D.M. 470 del 07/07/2015 per la Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I 

e II grado: 

 

 GIORNO 30 LUGLIO 2015 

Presso l’I.I.S. “F.S. Nitti”, via Anzio snc, Potenza 

Ore 10.00 

Docenti aventi titolo alla stipula di contratto a tempo indeterminato da concorso a cattedra per esami 

e titoli di cui al D.D.G. n. 82/2012 posti comuni e di sostegno Scuola dell’Infanzia e Primaria 

 

Ore 15.00 

Docenti aventi titolo alla stipula di contratto a tempo indeterminato da concorso a cattedre per esami 

e titoli di cui al D.D.G.  n. 82/2012, D.M. 23/03/1990 e D.D.G.G. 31/03/99 e 01/04/99 posti comuni 

e di sostegno Scuola di I e II grado; 
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 GIORNO 31 LUGLIO 2015 – GAE Matera 
Presso l’ATP di Matera, via Siris snc, Matera 

Ore 10.00 

Docenti aventi titolo alla stipula di contratto a tempo indeterminato da Graduatorie ad Esaurimento 

posti comuni e di sostegno Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I e II grado; 

 

 GIORNO 31 LUGLIO 2015 – GAE Potenza 
Presso l’I.I.S. “F.S. Nitti”, via Anzio snc, Potenza 

Ore 10.00 

Docenti aventi titolo alla stipula di contratto a tempo indeterminato da Graduatorie ad Esaurimento 

posti comuni e di sostegno Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado 

 

La scelta della sede provvisoria avverrà in successiva convocazione da tenersi negli ultimi giorni di 

agosto, secondo successiva comunicazione. 

 

Il giorno 27 luglio 2015 saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo U.S.R. e degli A.A.T.T. di 

Potenza e Matera gli elenchi degli aspiranti convocati aventi titolo alla stipula del contratto a tempo 

indeterminato. 

 

I candidati inseriti  con riserva nelle graduatorie regionali del concorso per esami e titoli di cui al al 

D.D.G. n. 82/2012 a seguito di contenzioso in atto, non sono convocati e pertanto non saranno 

nominati. I posti spettanti saranno accantonati sulla disponibilità residua fino all’eventuale 

scioglimento della predetta  riserva. 

 

I candidati inseriti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento provinciali non saranno destinatari  

di proposta di nomina (art. 6, comma 6 del D.M. 235/2014). 

Verranno, pertanto, individuati quali destinatari della proposta di nomina a tempo indeterminato 

solo i docenti inseriti a pieno titolo nelle predette graduatorie e collocati in posizione utile. 

 

Il presente calendario potrà essere suscettibile di eventuali variazioni e/o integrazioni che saranno 

comunicate tempestivamente. 

                

                              IL DIRIGENTE 

Claudia DATENA                                                                                                          
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