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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE,DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO   SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA 

Ufficio IV- Ambito  territoriale per la Provincia  di Matera 
 

                   Matera, 20/10/2016 

 
CALENDARIO DELLE CONVOCAZIONI DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI I E II GRADO, INCLUSO NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO PER 

LA STIPULA DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PER L’ANNO SCOLASTICO 

2016/17 -  SECONDO –  

  

 Facendo seguito alla nota prot. 4397 del 05/09/16, si comunica che le operazioni di stipula 

dei contratti di lavoro a tempo determinato – seconda convocazione – avranno luogo presso questo 

Ufficio scolastico territoriale il giorno  24 ottobre 2016  dalle 11,00, per la seguente classe di 

concorso: 

  SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO : 

 

AD03 – Sostegno area tecnica  :  TUTTI   -    IPSIA POLICORO  ct 

 

 

Il candidato che non fosse presente nel giorno, ora e luogo indicati, si intende rinunciatario, a meno 

che il medesimo non abbia rilasciato delega a persona di fiducia o a questo Ufficio; in tal caso il 

candidato delegante non potrà rinunciare alla proposta di contratto. 

Si precisa che il numero dei candidati convocati è superiore al numero delle disponibilità: tanto è 

dovuto alla concreta ipotesi che una parte dei candidati possa non avere interesse alla nomina, per 

cui la presente convocazione può anche non determinare la proposta di assunzione. 

L’accettazione in forma scritta e priva di riserve, da parte degli aspiranti a supplenza, o loro 

delegato, della rispettiva proposta di assunzione rende le operazioni di conferimento di supplenza 

non soggette a rifacimento, fatte salve le disposizioni di cui all’art.3 –comma 5- del D.M. 13 giugno 

2007 –Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi 

dell’art.4 della legge n.124/99 -. 

Le disponibilità saranno rese pubbliche almeno 24 ore prima della presente convocazione  con 

pubblicazione sul sito di questo Ufficio territoriale, nonché presso le istituzioni scolastiche della 

provincia. 

Le eventuali ulteriori disponibilità saranno rese note mediante avviso da pubblicare in data 10 

novembre 2016 

 

      
          Il Dirigente 

        Isp. Nicola CAPUTO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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