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Prot. n. 2959/U – C/2                                                        Matera, 06 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  1° e 2° 

grado a.s.2015/16 -  FASE A -        CONVOCAZIONE – 

 

 Facendo seguito alla nota d.d.r. del 05/08/2015 prot. 2491, 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 per la fase A, si comunica che  i  sotto riportati candidati  sono convocati 

il giorno 07 Agosto 2015 alle ore 10,00  presso questo Ufficio Scolastico Territoriale muniti della 

prevista documentazione : 

 

1) A059 –  ALBERIGO  Maria Anna – 

2) A245 -  MESSANELLI Mirella; 

3) A346 – PIETRASANTA Rosy; 

4) AD03 – GUARINO Margherita 

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. 

 

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

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

 

 

       Il Funzionario Amm.vo 

        Lidia Santo 

 
                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

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