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Prot. n.  1138   AOODRBA Reg. Uff. Usc.       Potenza, 12 aprile 2016 

    

 

Ai Dirigenti le Istituzioni scolastiche della Basilicata 

E p.c. Ai Dirigenti gli Ambiti Territoriali di Potenza e Matera 

 Alle OO.SS. del Comparto Scuola 

 

OGGETTO: Concorso personale docente 2016 – Avviso di riapertura termini presentazione istanze 

degli aspiranti presidenti e commissari alle  prove d’esame. 

 

 

        Con riferimento alla procedura concorsuale di cui in oggetto si è rilevato uno scarso 

numero di domande di aspiranti a presidente, commissario e commissario aggregato per la nomina 

nelle commissioni in questione. 

Al fine, pertanto, di poter assicurare la costituzione di tutte le commissioni in relazione 

alle classi di concorso le cui prove si svolgeranno nella regione Basilicata, si comunica la riapertura 

dei termini, da parte di questo USR, per la presentazione delle domande di partecipazione alle 

commissioni di cui trattasi , in qualità di presidente, commissario e membro aggregato. 

Si fa presente che i requisiti necessari per la partecipazione alle suddette commissioni 

sono quelli previsti dal D.M. n. 96 del 23/02/2016 che, ad ogni buon fine, si allega alla presente. 

Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate a questo Ufficio, utilizzando 

esclusivamente il modello allegato, entro e non oltre il 16 aprile 2016, all’indirizzo di posta 

elettronica direzione-basilicata@istruzione.it. 

Per il personale docente la domanda dovrà essere completa di nulla osta e convalidata 

dal Dirigente Scolastico di riferimento. 

Si ringrazia per la collaborazione  

 

IL DIRIGENTE 
Claudia DATENA 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                   dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n. 39/1993 
 

 
Seg. A.R. 
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