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Area II / U.O. n. 3   
Resp. del procedimento: Laguardia  
Resp. dell’istruttoria: Vicenti 
Tel.: 0835 315236  
e-mail antonio.vicenti.mt@istruzione.it                                                      
      Ai Dirigenti scolastici  
       MATERA e PROVINCIA 
      Alle OO.SS. di categoria                    
       LORO SEDI 
      All’U.S.R. per la Basilicata 
       POTENZA 
      All’A.T. POTENZA 
      Al Sito web SEDE 
 
Oggetto: Convocazione per eventuale assunzione a tempo determinato del personale docente di 

scuola primaria posto comune -a.s. 2017/2018. 
 

 Si comunica che, a seguito di mancata presentazione degli spiranti convocati con nota prot. 
4616 del 6/11/2017, sono residuate12 ore di posto comune-scuola primaria. Pertanto le operazioni di 
stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato avranno luogo presso l’Ufficio scolastico 
territoriale di Matera- via Siris- il giorno 13 novembre 2017  alle ore 10,00.  
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 e’ superiore al numero delle disponibilità: tanto è 
dovuto per la concreta ipotesi che una parte dei candidati possa non avere interesse alla nomina; 
pertanto la 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 
Legge 03.05.99 n.124. 
Le disponibilità successive che si verranno a determinare, anche per effetto di rinuncia, saranno 
oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenza, secondo le modalità previste dall’art.4  del 
predetto regolamento. 
I candidati sono  pregati di presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento e del codice 
fiscale.  
Sono convocati anche gli aspiranti, collocati in posizione utile, inseriti nelle Graduatorie ad 
esaurimento con “RISERVA T” derivante da contenzioso in corso. Si ritiene che l’apposizione della 
riserva possa, in ogni caso, consentire la stipula di un eventuale contratto di lavoro, seppur sottoposto 
alla condizione risolutiva dell’esito del contenzioso pendente. Il relativo contratto a tempo 
determinato dovrà necessariamente contenere la seguente clausola risolutiva espressa: “il presente 
contratto è concluso in esecuzione di provvedimento giurisdizionale non definitivo e sarà risolto 
in caso di esito del giudizio favorevole per l’Amministrazione”. 
 
 
 

MIUR.AOOUSPMT.REGISTRO UFFICIALE(U).0004663.08-11-2017



Via Siris snc – 75100 MATERA – Tel.: 0835/3151 – Fax: 0835/310103 - C.F. e P.IVA: 80001420779 
e-mail: usp.mt@istruzione.it – pec: uspmt@postacert.istruzione.it - url: www.istruzionematera.it   

 

2

 
Giorno 13.11.2017- Ore 10,00  presso l’Ufficio ambito territoriale di Matera -Via Siris s.n.   

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
POSTI COMUNI 

 
GRADUATORIA POSTI COMUNI  PER NOMINE A TEMPO DETERMINATO 

 
Fascia 3^  da posto 37 PISCOPIELLO Valeria 
  a posto   45 DAVIDE Luciana 
 

DISPONIBILITA’ POSTO COMUNE 
I.C. STIGLIANO 12 h.   

 

Qualora dovessero verificarsi ulteriori disponibilità, queste saranno pubblicate 24 ore 
prima della presente convocazione. 
 
 
        IL DIRIGENTE  
             Rosaria CANCELLIERE 
     Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

        dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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