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      Ai Dirigenti scolastici   Matera e Provincia 
       
      Alle OO.SS. di categoria  Loro Sedi 
 
      All’US.R. per la Basilicata Potenza 
       
      Al Sito web    Sede 
 
 
Oggetto: Convocazione per eventuale assunzione a tempo indeterminato scuola Infanzia 

e scuola Primaria per l’a.s. 2018/2019. .G.A.E. 
 
  
 Si comunica che il giorno 08 agosto 2018 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 della scuola dell’infanzia e della scuola primaria. 
  
SCUOLA DELL’INFANZIA posto comune 
 
 Sono convocati i candidati dal posto n. 1 al posto  n. 18 nonché la candidata 
FABBRIZIO Rosalia collocata al posto n. 171  della graduatoria ad esaurimento  -   
 
SCUOLA DELL’INFANZIA posto ad indirizzo differenzia to Montessori 
 
 

Sono convocati i candidati: 
GIANNUZZI Anna Rosa posto n.33; 
BARBALINARDO Franca posto n. 42; 
RUBINO Maria posto n.46; 
SORANNO Francesca posto n.48 della graduatoria ad esaurimento –   
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 Le suddette candidate,  all’atto dell’accettazione della proposta di nomina, 
dovranno esibire copia del titolo valido per l’insegnamento ad indirizzo didattico 
Montessori. 
 
 
SCUOLA PRIMARIA posto comune 
 
 Sono convocati i candidati dal posto n. 1 al posto  n.  15 nonché  la candidata 
FABBRIZIO Rosalia collocata al posto n. 115  della graduatoria ad esaurimento  -   
 
 
SCUOLA PRIMARIA posto di sostegno 
 

Sono convocati i candidati dal posto n. 1 al posto  n. 7 della graduatoria ad 
esaurimento –  posto di sostegno. 
 N.B. I suddetti candidati,  all’atto dell’accettazione della proposta di nomina, 
dovranno esibire copia del titolo di specializzazione per il sostegno specifico per la scuola 
primaria. 
 
  I candidati convocati dovranno presentarsi nella sede  nel giorno e nell’ora sopra 
indicata per scegliere, secondo l’ordine di graduatoria, uno dei due ambiti Territoriali  della 
provincia di Matera, e, contestualmente la sede, in base alle disponibilità residuate dopo le 
assegnazione di sede ai docenti immessi in ruolo dalle graduatorie di merito. 
 Le disponibilità saranno affisse all’albo di questo Ufficio prima dell’inizio delle 
operazioni. 
 
 Si comunica, inoltre, che per entrambe le graduatorie è accantonato n. 1 posto 
disponibile per l’assunzione dell’avente diritto alla nomina in quanto beneficiario di riserva 
prevista dalla L. 68/99. Il candidato beneficiario è tenuto a presentare la certificazione 
aggiornata attestante il diritto alla riserva. 
  
 I candidati beneficiari di precedenza ai sensi della L..104/92 dovranno 
consegnare al Sig. Antonio Vicenti, entro le ore 12,00 del giorno 7 agosto 2018, la  
documentazione per la relativa valutazione. 
 
 Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione, gli aspiranti convocati possono 
farsi rappresentare da persona di loro fiducia munita di regolare delega e copia del documento 
di riconoscimento del delegato e del delegante, ovvero potranno delegare il dirigente dell’A.T. 
di Matera. 
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 Gli interessati dovranno presentarsi alla convocazione muniti di documento e 
codice fiscale valido. 
  
 Si precisa che il personale è stato convocato in numero superiore al contingente per 
eventuali nomine in caso di rinuncia. Pertanto la convocazione non costituisce diritto a 
nomina e non da diritto ad alcun rimborso spese. 
 
 Al  fine di favorire quest’Ufficio nelle operazioni di nomina visti tempi ristretti, gli 
interessati che intendono rinunziare dovranno trasmettere la relativa rinuncia. 
  
 Tale calendario ha valore di convocazione a tutti gli effetti. 
         
      IL DIRIGENTE 
        Isp. Rosaria CANCELLIERE 
     Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
     dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 
 

        
 




