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AREA IV – Gestione Personale della Scuola  
U.O. n. 5 – Personale educativo 
Botte\Di Pierro  

Al personale educativo interessato 
 

All’Ufficio IV – A.T. di Matera 
 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della Provincia 
 

E, p.c.   All’ USR per la Basilicata 
 

Alle OO.SS. comparto Istruzione e Ricerca 

     

OGGETTO: Convocazione per assunzioni a tempo indeterminato – Personale educativo 
per l’a.s. 2019/2020 – Concorso e GAE Potenza. 

 
Facendo seguito al decreto dell’USR Basilicata prot. 199 del 09/08/2019, che 

determina e ripartisce il contingente di assunzioni a tempo indeterminato del personale 
educativo per provincia e tra graduatorie di merito e graduatorie ad esaurimento, si 
informano le SS.LL. che il 22 agosto 2019 presso l’I.I.S. “Da Vinci-Nitti” di Potenza in via 

Anzio (ex sede I.I.S. “Nitti”), a partire dalle ore 10.30, si procederà alle operazioni di 
individuazione degli aventi diritto alla stipula di proposta di contratto a tempo 
indeterminato del personale del personale educativo per l’a.s. 2019/2020. 
 

POSTI DISPONIBILI IN PROVINCIA DI POTENZA E MATERA 
 

CONVITTO N. POSTI DISPONIBILI POSTO M./F. 

“A.TURI” - MATERA 1 1 MASCHILE  

I.P.S.A.S.R. “G.FORTUNATO” 

- SANT'ARCANGELO (PZ) 

3 3 FEMMINILE 

 
ELENCO DEL PERSONALE CONVOCATO 

 
CONCORSO D.D.G. del 28/08/2000 - BASILICATA:  
2 POSTI (1 maschile Matera - 1 femminile Potenza) 

 
Nomina per diritto di graduatoria 

Pos. 

Grad. 

Punteggio Cognome Nome Data di 

Nascita 

Note 

35 80  AGRELLO TERESA 17/02/1969 posto femminile 

51 78,3 CRISTIANO FRANCO EUGENIO 31/08/1962 posto maschile 
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Pos. 

Grad. 

Punteggio Cognome

36 80 IADARESTA

37 80 INNARELLA

38 80 POTENZA

39 80 LAPENNA

58 78 LAGROTTA

71 76,85 PALAZZO

72 76,5 DE GRAZIA

73 76,5 MANZELLA

86 76 CIOFFREDI

GAE POTENZA:
 

Nomina per diritto
Pos. 

Grad. 

Punteggio Cognome

1 154  LA CAVA

3 89 NATRONE

Pos. 

Grad. 

Punteggio Cognome

4 61 DELIDDO

 
Gli interessati dovranno presentarsi alla convocazione muniti di 

documento di riconoscimento non scaduto e del codice fiscale.
Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione,

aspiranti convocati possono farsi rappresentare da persona di loro fiducia mu
regolare delega e copia del documento di riconoscimento del delegato e del delegante 
ovvero potranno delegare il Dirigente dell’Ambito Territorial
far pervenire tramite invio all’indirizzo di posta elettronica a 
usppz@postacert.istruzione.it 
 

Al fine di favorire quest’Ufficio nelle operazioni di 
interessati che intendono rinunciare
all’indirizzo di posta elettronica 

 
Si ricorda che dovranno necessariamente produrre 

aspiranti convocati che risultano 
assunzione.  
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Nomina eventuale 

Cognome Nome Data di 

Nascita 

IADARESTA TIZIANA LUCIANA 30/10/1971 

INNARELLA CARMELA 16/10/1965 

POTENZA MARIELLA 19/09/1978 

LAPENNA ANNA 25/02/1969 

LAGROTTA GIAMBATTISTA 03/08/1981 

PALAZZO GIANPAOLO 20/01/1975 

DE GRAZIA CARLO 03/01/1954 

MANZELLA MICHELE 27/09/1956 

CIOFFREDI MICHELE 07/04/1980 

 
POTENZA: 2 POSTI FEMMINILE 

Nomina per diritto di graduatoria 
Cognome Nome Data di 

Nascita 

LA CAVA CLARA 13/11/1976 

NATRONE MARIA 29/12/1975 

 
Nomina eventuale 

Cognome Nome Data di 

Nascita 

DELIDDO GIUSEPPINA 16/02/1965 

Gli interessati dovranno presentarsi alla convocazione muniti di fotocopia
documento di riconoscimento non scaduto e del codice fiscale. 

Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione, in caso di assenza,
possono farsi rappresentare da persona di loro fiducia mu

del documento di riconoscimento del delegato e del delegante 
Dirigente dell’Ambito Territoriale di Potenza, con richiesta
all’indirizzo di posta elettronica a usp.pz@istruzione.it

Al fine di favorire quest’Ufficio nelle operazioni di nomina, visti i tempi ristretti, gli 
interessati che intendono rinunciare dovranno trasmettere l’allegato modello di rinuncia
all’indirizzo di posta elettronica usp.pz@istruzione.it o PEC usppz@postacert.istruzione

Si ricorda che dovranno necessariamente produrre modello di rinuncia
che risultano già in ruolo che intendono rinunciare alla proposta di 
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Note 

posto femminile 

posto femminile 

posto femminile 

posto femminile 

posto maschile 

posto maschile 

posto maschile 

posto maschile 

posto maschile 

Note 

 

 

Note 

 

fotocopia di idoneo 

in caso di assenza, gli 
possono farsi rappresentare da persona di loro fiducia munita di 

del documento di riconoscimento del delegato e del delegante 
e di Potenza, con richiesta da 

usp.pz@istruzione.it o PEC 

nomina, visti i tempi ristretti, gli 
modello di rinuncia 

usppz@postacert.istruzione.it 

modello di rinuncia anche gli 
che intendono rinunciare alla proposta di 
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I docenti destinatari dei benefici di cui alla 
il giorno precedente della convocazione
usppz@postacert.istruzione.it  
documentazione utile per l’ottenimento del diritto richiesto.
potranno avvalersi dei benefici di cui alla legge 104/92
precedenze della legge 104/92 esclusivame
riconosciute in sede di aggiornamento delle GAE ai sensi del 
e non quelle richieste successivamente
33 comma 5 e 7 della legge 104/92 non opera nei riguardi dei docenti di altre province 
inseriti nelle GAE di questa provincia

Per quanto riguarda le nomine da effettuare su graduatorie di merito, relative a 
concorsi svolti su base regionale, il sistema delle precedenze di c
(art. 21, art. 33 comma 6 e art. 33 commi 5 
provincia. L’assegnazione della sede è assicu
nelle condizioni previste, nell’ordine, dall’art. 21,
commi 5 e 7 della legge 104/92. 
ordine di graduatoria esclusivamente la provincia. Solo successivamente i beneficiari della 
precedenza della legge 104/92 scegli

La precedenza viene riconosciuta alle condizioni previste dal vigente
nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo.
   

Si precisa che il personale è stato convocato in numero 
eventuali nomine in caso di rinuncia.
nomina. 

 
Il presente calendario ha valore di convocazione a tutti gli effetti.
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inatari dei benefici di cui alla legge 104/92 dovranno presentare, entro 
il giorno precedente della convocazione via email usp.pz@istruzione.it

 oppure a mano durante le operazioni di nomina
documentazione utile per l’ottenimento del diritto richiesto. I docenti vincitori di concorso 
potranno avvalersi dei benefici di cui alla legge 104/92. Inoltre, potranno 

egge 104/92 esclusivamente gli aspiranti ai quali le stesse sono già state 
riconosciute in sede di aggiornamento delle GAE ai sensi del D.M. n.374 del 24 aprile 2019 
e non quelle richieste successivamente. Si precisa che il medesimo beneficio di cui all’art. 

legge 104/92 non opera nei riguardi dei docenti di altre province 
di questa provincia.  

Per quanto riguarda le nomine da effettuare su graduatorie di merito, relative a 
concorsi svolti su base regionale, il sistema delle precedenze di cui alla Legge 104/1992  
(art. 21, art. 33 comma 6 e art. 33 commi 5 e 7) non opera riguardo alla scelta 

. L’assegnazione della sede è assicurata prioritariamente al personale che si trova 
nell’ordine, dall’art. 21, e dall’art. 33 comma 6 e dall’art. 33 

commi 5 e 7 della legge 104/92. Ciò premesso, gli aspiranti inizialmente sceglieranno in 
ordine di graduatoria esclusivamente la provincia. Solo successivamente i beneficiari della 
precedenza della legge 104/92 sceglieranno la sede di titolarità tra quelle disponibili.

La precedenza viene riconosciuta alle condizioni previste dal vigente
nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo. 

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 

calendario ha valore di convocazione a tutti gli effetti. 

LA DIRIGENTE 
- Debora INFANTE

      Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
  dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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dovranno presentare, entro 
usp.pz@istruzione.it o PEC 

operazioni di nomina tutta, la 
I docenti vincitori di concorso 

otranno far valere le 
nte gli aspiranti ai quali le stesse sono già state 

n.374 del 24 aprile 2019 
Si precisa che il medesimo beneficio di cui all’art. 

legge 104/92 non opera nei riguardi dei docenti di altre province 

Per quanto riguarda le nomine da effettuare su graduatorie di merito, relative a 
ui alla Legge 104/1992  

e 7) non opera riguardo alla scelta della 
rata prioritariamente al personale che si trova 

e dall’art. 33 comma 6 e dall’art. 33 
Ciò premesso, gli aspiranti inizialmente sceglieranno in 

ordine di graduatoria esclusivamente la provincia. Solo successivamente i beneficiari della 
eranno la sede di titolarità tra quelle disponibili. 

La precedenza viene riconosciuta alle condizioni previste dal vigente contratto 

superiore al contingente per 
Pertanto, la convocazione non costituisce diritto a 

 

IRIGENTE                
Debora INFANTE- 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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