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Prot. N. 2491 AOODRBA Reg. Uff. Usc.    Potenza,5 agosto 2015 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 di “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, con  particolare 

riferimento all’art. 1, comma 95 e comma 98, lett. a); 

 

VISTA la nota MIUR prot. N. 21739 del 22 luglio 2015 di trasmissione delle tabelle analiticheche 

evidenziano per ciascuna provincia, la ripartizione per ordine e grado di scuola, del numero 

massimo di assunzioni da effettuare, con decorrenza 1.9.2015,su posti vacanti e disponibili, 

comprensivo quindi del contingente già assegnato per la fase 0; 

 

VISTA la nota MIUR, prot. N. 22018 del 23 luglio 2015 secondo cui si rende necessario 

completare entro il 14 agosto 2015 le fasi assunzionali denominate “0” e “A”; 

 

VISTO il proprio provvedimento prot. N. 2394 del 27 luglio 2015, concernente la disponibilità dei 

posti per le assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole 

dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado nella regione Basilicata afferenti alla 

fase “0” del piano assunzionale straordinario 2015; 

 

VISTA la nota prot. N. 23905 del 4 agosto 2015 di trasmissione del D.M. n. 505 del 23 luglio 2015 

riguardante il contingente complessivo autorizzato per le assunzioni a tempo indeterminato 

di personale docente  da effettuarsi per l’anno scolastico 2015/2016 ai sensi dell’art. 1, 

comma 98 lettera a) della Legge n. 107 del 13 luglio 2015; 

 

INFORMATE le O. O. S. S. del comparto Scuola nelle riunioni appositamente convocate; 

 

 

D  E   C  R  E  T   A 

 
per quanto indicato in premessa, i posti disponibili per le assunzioni con rapporto di lavoro tempo 

indeterminato nelle scuole dell’infanzia, primaria, d’istruzione secondaria di primo e secondo grado 

nella Regione Basilicata, per l’anno scolastico 2015/2016, riguardanti la fase “A” del piano 

assunzionale straordinario 2015, sono così determinati e ripartiti per singola provincia: 
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MATERA 

INFANZIA  POSTI COMUNI 3 

3 POSTI alla graduatoria ad esaurimento 

 

PRIMARIA  POSTI COMUNI 1 

1 POSTO al concorso D.D.G n. 82/2012 

PRIMARIA  POSTI SOSTEGNO 1 

1POSTO al concorso D.D.G n. 82/2012 

 

PRIMO GRADO  

 
CLASSE DI CONCORSO A059 POSTI 1 

1POSTO  alla graduatoria ad esaurimento 

 

CLASSE DI CONCORSO A245 POSTI 1 

1POSTO alla graduatoria ad esaurimento 

 

SECONDO GRADO 

 
CLASSE DI CONCORSO A346 POSTI 1 

1 POSTO alla graduatoria ad esaurimento 

 

SOSTEGNO ADO3  POSTI 1 

1 POSTO  alla graduatoria ad esaurimento 

 

POTENZA 

 

INFANZIA  POSTI COMUNI 14 

14POSTIalla graduatoria ad esaurimento 

INFANZIA  POSTI SOSTEGNO  3 
3  POSTI alla graduatoria ad esaurimento 

 

PRIMARIA  POSTI COMUNI 4 

1POSTO al concorso D.D.G n. 82/2012 

3POSTIalla graduatoria ad esaurimento 

 

https://webmail.pubblica.istruzione.it/owa/redir.aspx?C=N67InDYsbEiLPu65c03xD3gNlftyb9IINUjae1_2qJerr2senX7Cliob3VNVSI_XGggOWQ4iTRQ.&URL=mailto%3adrba%40postacert.istruzione.it
https://webmail.pubblica.istruzione.it/owa/redir.aspx?C=N67InDYsbEiLPu65c03xD3gNlftyb9IINUjae1_2qJerr2senX7Cliob3VNVSI_XGggOWQ4iTRQ.&URL=mailto%3adirezione-basilicata%40istruzione.it
https://webmail.pubblica.istruzione.it/owa/redir.aspx?C=N67InDYsbEiLPu65c03xD3gNlftyb9IINUjae1_2qJerr2senX7Cliob3VNVSI_XGggOWQ4iTRQ.&URL=http%3a%2f%2fwww.basilicata.istruzione.it


 

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 

Ufficio I – Affari Generali e personale della scuola 
 Piazza delle Regioni s.n.c., 85100 Potenza - Codice Ipa: m_pi 

Pec: drba@postacert.istruzione.it - e-mail: direzione-basilicata@istruzione.it - 
          Codice per la fatturazione elettronica:K2CT3W per la contabilità  generale, C40FNK per quella ordinaria 

Tel. 0971/ 449911 – C.F.:96013630767 
               Sito internet : www.basilicata.istruzione.it 

 

PRIMARIA  POSTI SOSTEGNO 2 

1POSTO al concorso D.D.G n. 82/2012 

1POSTO alla graduatoria ad esaurimento 

 

PRIMO GRADO  

 

CLASSE DI CONCORSO A028 POSTI 2 

2POSTI alla graduatoria ad esaurimento 

 

CLASSE DI CONCORSO A033 POSTI 3 

3POSTI al concorso D.D.G n. 82/2012 

 

CLASSE DI CONCORSO A043 POSTI 3 

2 POSTI al concorso D.D.G n. 82/2012 

1 POSTI alla graduatoria ad esaurimento 

 

CLASSE DI CONCORSO A059 POSTI 1 

1 POSTO alla graduatoria ad esaurimento 

 

CLASSE DI CONCORSO A 245 POSTI 1 

1 POSTO alla graduatoria ad esaurimento 

 

CLASSE DI CONCORSO A345 POSTI 1 

1 POSTO alla graduatoria ad esaurimento 

 

SOSTEGNO ADOO POSTI 1 
1 POSTO alla graduatoria ad esaurimento 

 

SECONDO GRADO 

 
CLASSE DI CONCORSO A047 POSTI 1 

1 POSTO alla graduatoria ad esaurimento 

 

SOSTEGNO POSTI 1 
AD031  POSTO alla graduatoria ad esaurimento 

 

Per la definizione delle quote di riserva si richiamano le disposizioni contenute negli artt. 3 e 

18 della Legge 12.3.1999 n. 68, nella C. M. n. 248 del 7.11.2000. 
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Resta inteso che i posti assegnati alle riserve, se non coperti, in tutto o in parte, per assenza 

dei relativi beneficiari, vanno coperti con altrettante nomine dalla graduatoria di merito. Lo stesso 

dicasi nel caso di esaurimento di una tipologia di graduatoria; i relativi posti non coperti vanno 

utilizzati per altrettante nomine dalla corrispondente graduatoria in cui vi figurano ulteriori 

beneficiari, salvo il recupero per i successivi anni. 

 

 

              IL DIRIGENTE  

            Claudia DATENA 
Seg.A.R 

 

 
ALL’ALBO       SEDE 

AI DIRIGENTI DEGLI  UFFICI TERRITORIALI 

di     MATERA e   POTENZA  LORO SEDI 

ALLE OO. SS. DELLA SCUOLA  LORO SEDI 
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