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Prot. n.  3617  AOODRBA Reg. Uff. Usc.   Potenza, 13 novembre  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 riguardante le convocazioni per la scelta della sede di servizio da parte 

dei destinatari di proposta di assunzione a tempo indeterminato  - Legge 107/2015 -  Fase "C". 
 

 

Si comunica il calendario delle operazioni concernenti la scelta della sede di servizio da parte dei destinatari 

di proposta di assunzione in ruolo per la Fase “C” per la Scuola Primaria, Secondaria di I e II grado: 

 

 GIORNO 25 novembre  2015 –  Scuola secondaria di I grado – posti comuni e posti di sostegno 

ore 9,30 

 

Provincia di MATERA:  presso Ufficio Ambito Territoriale di Matera – Via Siris s.n.c.  

 

Provincia di POTENZA: presso l’I.I.S. “F.S. Nitti”, via Anzio snc, Potenza 

 

 GIORNO 26  novembre  2015 –  Scuola primaria -  ore 9,30 

 

Provincia di MATERA:  presso Ufficio Ambito Territoriale di Matera – Via Siris s.n.c.  

 

Provincia di POTENZA: presso l’I.I.S. “F.S. Nitti”, via Anzio snc, Potenza 
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 GIORNO 27  novembre  2015 –  Scuola secondaria di II grado  - posti comuni e posti di 

sostegno -  ore 9,30 

 

Provincia di MATERA:  presso Ufficio Ambito Territoriale di Matera – Via Siris s.n.c.  

 

Provincia di POTENZA: presso l’I.I.S. “F.S. Nitti”, via Anzio snc, Potenza 

 

I docenti che non possono presenziare alle operazioni di scelta della sede, 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 dell’Ufficio Ambito Territoriale competente . 

Le sedi disponibili saranno pubblicate il 23 novembre p.v. 

 

 

 
Seg. A.R. 

 

                                   IL DIRIGENTE 

     Claudia DATENA                                                                                                          
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

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