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.     

.     IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO  il proprio decreto prot. n. 101 del 1° agosto 2017, con cui è stata disposta la ripartizione del 

contingente assegnato alla regione Basilicata per le operazioni di assunzione a tempo 

indeterminato per l’a.s. 2017/2018; 

 

CONSIDERATO che con il suddetto decreto il contingente di nomine per l’AD00 – Sostegno I grado           

per le province di Matera e Potenza è stato così ripartito; 

 

PROVINCIA DI MATERA 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - SOSTEGNO 

 

Classe 
di concorso  

Posti 
assegnati 

di cui alla 
GdM concorso 

di cui alla 
GAE 

AD00 12 NESSUN VINCITORE 12 
 

PROVINCIA DI POTENZA 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - SOSTEGNO 

 

Classe 
di concorso  

Posti 
assegnati 

di cui alla 
GdM concorso 

di cui alla 
GAE 

AD00 29 NESSUN VINCITORE 29 

 

VISTO  il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria prot. 

n.11707 del 01/08/2017 con cui, a seguito dell’espletamento delle prove suppletive, è 

stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso a posti e cattedre, per titoli 

ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente classe di concorso ADSS – 

Sostegno I grado nella regione Basilicata; 

 

RITENUTO  per effetto del su citato decreto, di dover rideterminare la ripartizione del contingente 

assegnato per l’Ambito Disciplinare di cui trattasi alle province di Matera e Potenza; 

 

D  E  C  R  E  T  A 
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per quanto indicato in premessa, i posti disponibili per le assunzioni con rapporto di lavoro tempo 

indeterminato nella scuola secondaria di I grado - Sostegno, per l’anno scolastico 2017/2018, nella 

Regione Basilicata sono così rideterminati e ripartiti per provincia: 

 

PROVINCIA DI MATERA 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - SOSTEGNO 

 

Classe 
di concorso  

Posti 
assegnati 

di cui alla 
GdM concorso 

di cui alla 
GAE 

AD00 12 1 11 
 

PROVINCIA DI POTENZA 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - SOSTEGNO 

 

Classe 
di concorso  

Posti 
assegnati 

di cui alla 
GdM concorso 

di cui alla 
GAE 

AD00 29 1 28 
 

             

      IL DIRIGENTE  

            Claudia DATENA 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                                                                                     

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 
ALL’ALBO       SEDE 

AI DIRIGENTI DEGLI  UFFICI TERRITORIALI 

di     MATERA e   POTENZA  LORO SEDI 

ALLE OO. SS. DELLA SCUOLA  LORO SEDI 
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