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Prot. n. 2949/U – D/4                                       Matera, 05 agosto 2015 
  

 

      Ai Dirigenti Scolastici della provincia di 

      MATERA   - LORO SEDI – 

     

      Alle OO.SS. della Scuola – LORO SEDI – 

 

      All’Ufficio Scolastico Regionale per la 

      BASILICATA    - POTENZA – 

 

      All’Ufficio III – A.T. di POTENZA – 

 

      All’Albo/Sito Web – SEDE - 

 

OGGETTO : Assunzioni a TEMPO INDETERMINATO del PERSONALE DOCENTE –       

a.s.2015/16 D.M. 470/2015 -         CONVOCAZIONE – 

 

 Facendo seguito al d.d.r. del 27/07/2015 prot. 2394, con il quale il Dirigente del l’U.S.R. per 

la Basilicata ha definito i posti disponibili per le assunzioni con rapporto di lavoro a tempo 

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

grado per l’a.s. 2015/16 ex d.m. 470/2015, si comunica che  i candidati inseriti nell’allegato 

elenco sono convocati il giorno 07 Agosto 2015 alle ore 10,00  presso questo Ufficio Scolastico 

Territoriale muniti della seguente documentazione : 

 

- Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

- Fotocopia del codice fiscale; 

- Copia del titolo di specializzazione per i destinatari di nomine sul sostegno; 

- Certificazione aggiornata attestante il diritto alla riserva per i beneficiari della l.68/1999. 

 

I docenti convocati che non possono presenziare alle operazioni di nomina, possono farsi 

rappresentare da persona munita di delega scritta e di fotocopia del documento di riconoscimento 

del delegante e del delegato o potranno far pervenire, entro il giorno precedente a quello della 

convocazione, formale delega al Dirigente di questo Ufficio. 

 

 I candidati che intendono rinunciare alla proposta di assunzione a tempo indeterminato, sono 

pregati di trasmettere rinuncia scritta, all’Ufficio scrivente, via e-mail ai recapiti in calce, in modo 

da consentire lo scorrimento della graduatoria ed evitare l’attribuzione di una nomina d’ufficio. 
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 Si precisa che i candidati sono convocati in numero superiore rispetto ai posti da conferire, 

in previsione di eventuali rinunce e in relazione alla contemporanea presenza degli stessi candidati 

in più graduatorie. 

 

 Si precisa, altresì, che la scelta della sede provvisoria avverrà in successiva convocazione 

da tenersi negli ultimi giorni di agosto, secondo successiva comunicazione. 
 

Giorno 07 agosto 2015 – ore 10,00 presso A.T.P. Matera -  Via Siris S.N.C. 

     

    SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

ELENCO DOCENTI CONVOCATI PER NOMINE IN RUOLO A.S.2015/2016 

 

POSTO SOSTEGNO 

 

 

1 MOTTA MARIA VITTORIA   nt. 04.08.1956 PI 

2 MASCIANDARO STEFANIA   nt. 06.01.1982 MT 

 

 

 

MATERA,05.08.2015 

 

 

 

 

 

Il Funz.rio amm.vo  

F.to   d.ssa L. SANTO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

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