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AREA IV – Gestione personale della scuola 
U.O. 6: Scuola Secondaria di I e II grado 
Fabozzi/Smaldone 

Al personale docente interessato 
 

All’Ufficio IV – A.T. di Matera 
 

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

e p.c. All’ USR per la Basilicata 
Alle OO.SS. comparto Istruzione e Ricerca 

 

     
OGGETTO: Convocazione per assunzioni a tempo indeterminato – Scuola Secondaria di I e II 

grado per l’a.s. 2019/2020 – Concorsi DDG. 106/2016 e DDG. 85/2018 - GAE Potenza 
 

Facendo seguito al decreto dell’USR Basilicata prot.172 del 5 agosto 2019, che determina e 
ripartisce il contingente di assunzioni a tempo indeterminato del personale docente della scuola 
secondaria di I e II grado per provincia e tra graduatorie di merito e graduatorie ad esaurimento, e 
alla successiva rettifica dell’USR Basilicata prot. 173 di data odierna, si informano le SS.LL. che il 7 
agosto e l’8 agosto 2019 presso l’I.I.S. “Da Vinci-Nitti” di Potenza in via Anzio (ex sede I.I.S. 
“Nitti”), rispettivamente a partire dalle ore 14.00 e dalle ore 09.30, si procederà alle operazioni di 
individuazione degli aventi diritto alla stipula di proposta di contratto a tempo indeterminato del 
personale docente per la scuola secondaria di I e II grado per l’a.s. 2019/2020, così come segue e 
come da allegati elenchi. 
 

7 agosto 2019 -  Concorsi DDG 106/2016 e DDG 85/2018 
 
ore 14.00 

 

Classe di concorso ADSS – Sostegno  

 

Classe di concorso A011 – Discipline Letterarie e Latino 

Classe di concorso A012 - Discipline Letterarie Istituti II grado   

Classe di concorso A013 - Discipline Letterarie, Latino e Greco 

Classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia 

 

Classe di concorso A018 - Filosofia e Scienze Umane 

Classe di concorso A019 - Filosofia e Storia 

 
 
ore 15.30 

 

Classe di concorso AA24 - Lingua e Cultura Straniera (Francese)      
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Classe di concorso AB24 - Lingua e Cultura Straniera (Inglese) 

Classe di concorso AB25 - Lingua Straniera (Inglese)  

 

Classe di concorso A020 - Fisica 

Classe di concorso A027 - Matematica e Fisica  

Classe di concorso A028- Matematica e Scienze 

 

Classe di concorso A014 - Discipline Plastiche Scul. Scenoplast.   

Classe di concorso A017 – Disegno e Storia Arte Istituti II Grado 

Classe di concorso A054 - Storia dell'arte 

Classe di concorso A001 - Arte e immagine 

Classe di concorso A060 - Tecnologia S.S. I grado 

 

 
ore 17.00 

 

Classe di concorso A037 - Scienze tecnologie costruzioni, tecnologie e tecniche rappr. grafica  

Classe di concorso A040 - Tecnologie Elettriche Elettroniche 

Classe di concorso A041 – Scienze e Tecnologie informatiche 

 

Classe di concorso A051 - Scienze, tecnologie e tecniche agrarie 

Classe di concorso A052 - Scienze, Tecnologie e Tecniche di produzioni animali 
 

Classe di concorso A045 - Scienze Economico-Aziendali 

 
    Classe di concorso A048 - Scienze Motorie e Sportive II Grado 

Classe di concorso A049 - Sc. Motorie e Sport S.S. I Grado 

 
ore 18.30 
 

Classe di concorso A053 – Storia della musica 

Classe di concorso A030 - Musica I grado 

Classe di concorso AB55 – Chitarra II grado 

Classe di concorso AC56 - Clarinetto  I grado 

Classe di concorso AF55 – Fisarmonica II grado 

Classe di concorso AF56 – Fisarmonica I grado 

Classe di concorso AG56 – Flauto I grado 

Classe di concorso AI55 – Percussioni  II grado 

Classe di concorso AK55 – Sassofono II grado 

Classe di concorso AL55 – Tromba II grado 

Classe di concorso AO55 – Canto II grado 
    Classe di concorso AP55 – Contrabbasso II grado 
 

Classe di concorso B006 – Laboratorio di Odontotecnica   

Classe di concorso B012 – Lab. Scienze e Tecnologia Chimica Microbiologica  

Classe di concorso B019 – Lab. Servizi Ricettività Alberghiera 

Classe di concorso B020 – Lab. Servizi Enogastronomici, Settore Cucina 

Classe di concorso B023 – Lab. Servizi Socio-Sanitari 

Classe di concorso BA02 – Conversazione Lingua Straniera (Francese) 
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8 agosto 2019 - GAE 

 
ore 9.30 
 

Classe di concorso AD00 – Sostegno  
 

Classe di concorso A001 - Arte e immagine 

Classe di concorso A017 – Disegno e Storia Arte Istituti II Grado 

 

Classe di concorso A026 - Matematica  

Classe di concorso A027 - Matematica e Fisica  

Classe di concorso A028- Matematica e Scienze 

 

 
ore 11.00 

 

Classe di concorso AA25 - Lingua Straniera (Francese) 

Classe di concorso AB24 - Lingua e Cultura Straniera (Inglese) 

 

Classe di concorso A037 - Scienze tecnologie costruzioni, tecnologie e tecniche rappr. grafica 

Classe di concorso A041 - Scienze e Tecnologie informatiche 

Classe di concorso A050 - Scienze Naturali, Chimica e Biologia 

  

Classe di concorso B014 – Lab. Scienze e Tecnologia Costruzioni 

 

 Si precisa che non si procede alla convocazione degli aspiranti della classe di concorso A034 

- Scienze e Tecnologie Chimiche – in quanto la procedura concorsuale relativa al DDG 85/2018, 

gestita dall’U.S.R. Sicilia, è in fase di espletamento. Seguirà una convocazione successiva appena 

sarà pubblicata la relativa graduatoria di merito. 

  
Gli interessati dovranno presentarsi alla convocazione muniti di fotocopia di idoneo 

documento di riconoscimento non scaduto e del codice fiscale. 
Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione, in caso di assenza, 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’Ambito Territoriale di Potenza, con richiesta da far pervenire tramite invio 
all’indirizzo di posta elettronica a usp.pz@istruzione.it   o PEC usppz@postacert.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.it   

 
Si ricorda che dovranno necessariamente produrre modello di rinuncia anche i docenti 

convocati che risultano già in ruolo e che intendono rinunciare alla proposta di assunzione.  
 

Gli aspiranti convocati in quanto beneficiari di riserva prevista dalla legge n. 68/1999 
(disabili ed orfani di guerra e categorie equiparate) sono tenuti a presentare la certificazione 
attestante il diritto alla riserva. Tale attestazione dovrà dimostrare: l’iscrizione all’atto della 
scadenza della domanda di partecipazione al concorso per i partecipanti alle procedure 
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concorsuali (DDG 106/2016 e DDG 85/2018); l’iscrizione all’atto della prima inclusione nelle 
graduatorie ad esaurimento, per i docenti inseriti nelle GAE. 
 

I docenti destinatari dei benefici di cui alla legge 104/92 dovranno presentare, entro il 
giorno precedente della convocazione, via email usp.pz@istruzione.it, a mezzo PEC 
usppz@postacert.istruzione.it oppure a mano durante le operazioni di nomina, tutta la 
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 far valere le precedenze 
della legge 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. 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 cui alla Legge 104/1992 (art. 21, art. 33 
comma 6 e art. 33 commi 5 e 7) non opera riguardo alla scelta della provincia. L’assegnazione della 
sede è assicurata prioritariamente al personale che si trova nelle condizioni previste, 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 contratto nazionale 
integrativo sulla mobilità del personale di ruolo. 
 

Gli aspiranti che conseguono la nomina su posti di sostegno sono tenuti a presentare copia 
o autodichiarazione del titolo di specializzazione. 

 
Per quanto riguarda i contenziosi relativi ai concorsi di cui al DDG 106/2016 e al DDG 

85/2018, gli aspiranti inseriti con riserva nelle rispettive graduatorie di merito dovranno 
presentarsi muniti del relativo provvedimento di scioglimento di riserva da parte dell’Ufficio 
Scolastico Regionale che ha gestito la procedura concorsuale.  

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

eventuali nomine in caso di rinuncia e in relazione alla contemporanea presenza degli stessi 
candidati in più graduatorie. Pertanto, la convocazione non costituisce diritto a nomina. 
 

Si pubblica, in allegato, l’elenco dei candidati convocati e dei posti disponibili in 
provincia di Potenza e Matera. I posti disponibili nella provincia di Matera saranno anche 
pubblicati sul sito dell’A.T. Matera www.istruzionematera.it    
 

Il presente 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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