
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA 

Ufficio IV – Ambito territoriale per la provincia di Matera 
 

 

 
Via Siris snc – 75100 MATERA – Tel.: 0835/3151 – Fax: 0835/310103 - C.F. e P.IVA: 80001420779 

e-mail: csa.mt@istruzione.it – pec: uspmt@postacert.istruzione.it - url: www.istruzionematera.it   

AreaI - U. O. 2: Scuola Secondaria I e II grado 

Resp. del procedimento: Dott.ssa V. ANTEZZA 

Resp. dell’istruttoria: G. RUGGIERO 

       

Ai docenti inseriti nelle GAE 

     Ai Dirigenti scolastici Scuole di ogni ordine e grado 

        MATERA e PROVINCIA 

     Alle OOSS di Categoria-LORO SEDI 

     All’U.S.R. per la Basilicata-POTENA 

     Al sito web-SEDE 

 

OGGETTO : Convocazione per eventuale assunzione a tempo indeterminato –

Scuola Secondaria di I e II grado a.s. 2017/18 - G.A.E.  

 

 Si comunica che il giorno 5 agosto 2017 alle ore 9:30, presso l’Ufficio Scolastico 

Territoriale di Matera - via Siris s.n.c., si procederà alle operazioni di individuazione degli 

aventi diritto all’eventuale stipula di proposta di contratto a tempo indeterminato del personale 

docente per la Scuola Secondaria di I e II grado a.s. 2017/18. 

 

 Sono convocati i seguenti candidati: 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - SOSTEGNO 

 
Classe di concorso Posti assegnati Aspiranti convocati GAE 
AD00 11 TUTTI 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - POSTI COMUNI 

 
Classe di concorso Posti assegnati Aspiranti convocati GAE 
A001 2 TUTTI 
A022 3 Da n. 1 a n. 9 
A028 2 TUTTI 
A030 4 TUTTI 
A049 2 TUTTI 
AB25 2 Da n. 1 a n. 6 
AC56 1 TUTTI 

 

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO – SOSTEGNO 

 
Classe di concorso Posti assegnati Aspiranti convocati GAE 
AD01 1 TUTTI 
AD02 1 Da n. 1 a n. 8 
AD03 1 TUTTI 
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SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - POSTI COMUNI 

 
Classe di concorso Posti assegnati Aspiranti convocati GAE 
A011 1 TUTTI 
A012 3 TUTTI 
A018 1 TUTTI 
A019 1 TUTTI 
A020 1 TUTTI 
A026 2 TUTTI 
A027 2 TUTTI 
A034 2 TUTTI 
A046 3 Da n. 1 a n. 9 
A048 3 TUTTI 
A050 2 TUTTI 
A054 1 TUTTI 
AB24 2 Da n. 1 a n. 9 

 

I candidati convocati dovranno presentarsi nella sede e nell’ora sopra indicata, muniti 

di fotocopia di idoneo documento di riconoscimento non scaduto e del codice fiscale, per 

scegliere uno dei due Ambiti territoriali della provincia di Matera, in base alle disponibilità, 

secondo l’ordine di graduatoria. 

 

I docenti destinatari dei benefici di cui alle Leggi 104/92 e 68/99 dovranno presentare, 

all’atto della convocazione, tutta la documentazione utile per il riconoscimento degli stessi.  

I docenti interessati alle nomine in ruolo sul sostegno dovranno esibire il titolo di 

specializzazione.  

Nel caso in cui gli aspiranti convocati tramite avviso non possano presenziare 

personalmente alla operazioni di nomina gli stessi possono delegare persona di propria 

fiducia, munita di regolare delega (disponibile nella modulistica sul sito 

www.istruzionematera.it) e copia del documento di riconoscimento del delegato e del 

delegante, ovvero potranno delegare il Dirigente dell’Ambito territoriale di Matera, con 

richiesta da far pervenire non più tardi delle ore 17 del 04.08.2017, tramite invio all’indirizzo 

di posta elettronica usp.mt@istruzione.it. 

Eventuali rinunce alle immissioni in ruolo dovranno essere trasmesse esclusivamente 

tramite posta elettronica ordinaria o certificata, agli indirizzi usp.mt@istruzione.it , 

uspmt@postacert.istruzione.it , secondo il modello allegato. 

Si precisa che il personale è stato convocato in numero superiore al contingente per 

eventuali nomine in caso di rinuncia. Di conseguenza la convocazione non costituisce diritto a 

nomina e non dà diritto ad alcun rimborso spese. 

 Tale calendario ha valore di convocazione a tutti gli effetti. 

  

                    Il Dirigente 

        Isp. Rosaria CANCELLIERE 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

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