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.     LA DIRIGENTE 

 

 

VISTO  il proprio decreto prot. n. 172 del 5 agosto 2019, con cui è stata disposta la ripartizione del 

contingente assegnato alla regione Basilicata per le operazioni di assunzione a tempo 

indeterminato del personale docente per l’a.s. 2019/2020; 

VISTA   la nota del Dirigente dell’Ufficio IV- Ambito Territoriale di Matera, acquisita al 

protocollo di questo Ufficio al n. 5135 del 06/08/2019, con cui si comunica che, a 

seguito di verifica della disponibilità dei posti assegnati per le operazioni di assunzione 

a tempo indeterminato del personale docente, sono da considerarsi non disponibili, per 

le motivazioni ivi indicate,  

  3 posti Classe di Concorso A028 – Matematica e Scienze – Scuola secondaria di I 

grado;   

 

CONSIDERATO che per la provincia di Matera, il contingente assegnato per la Scuola secondaria 

di I grado, posti comuni, Classe di Concorso A028 – Matematica e Scienze è stato 

ripartito come di seguito indicato 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – POSTI COMUNI 

 

Classe 
di concorso  

Posti 
assegnati 

di cui alla 
GdM concorso 

di cui alla 
GAE 

A028 7 6 GRME 1 (SOLO 1 
CANDIDATO) 

 

 

CONSIDERATO che per la provincia di Matera, per la Scuola secondaria di  II grado, posti 

comuni, Classe di Concorso A037, è stato assegnato, per mero errore materiale, 1 

posto alla GRME anziché alla GdM (Concorso ordinario); 

 

 

RITENUTO pertanto, di dover apportare, in autotutela, le necessarie rettifiche al su citato decreto 

n.172 del 05/08/2019; 

 

 

D  E  C  R  E  T  A 

 

https://webmail.pubblica.istruzione.it/owa/redir.aspx?C=N67InDYsbEiLPu65c03xD3gNlftyb9IINUjae1_2qJerr2senX7Cliob3VNVSI_XGggOWQ4iTRQ.&URL=mailto%3adrba%40postacert.istruzione.it
https://webmail.pubblica.istruzione.it/owa/redir.aspx?C=N67InDYsbEiLPu65c03xD3gNlftyb9IINUjae1_2qJerr2senX7Cliob3VNVSI_XGggOWQ4iTRQ.&URL=mailto%3adirezione-basilicata%40istruzione.it
https://webmail.pubblica.istruzione.it/owa/redir.aspx?C=N67InDYsbEiLPu65c03xD3gNlftyb9IINUjae1_2qJerr2senX7Cliob3VNVSI_XGggOWQ4iTRQ.&URL=http%3a%2f%2fwww.basilicata.istruzione.it


 

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 

Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 

Ufficio I – Affari Generali e personale della scuola 
 Piazza delle Regioni s.n.c., 85100 Potenza - Codice Ipa: m_pi 

 

Pec: drba@postacert.istruzione.it - e-mail: direzione-basilicata@istruzione.it - 
          Codice per la fatturazione elettronica:K2CT3W per la contabilità  generale, C40FNK per quella ordinaria 

Tel. 0971/ 449911 – C.F.:96013630767 
 Sito internet : www.basilicata.istruzione.it 

 
per quanto indicato in premessa, il DG n. 172 del 05/08/2019 è rettificato come sotto indicato: 

  

PROVINCIA DI MATERA 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – POSTI COMUNI 

 

Classe 
di concorso  

Posti 
assegnati 

di cui alla 
GdM concorso 

di cui alla 
GAE 

A028 4 3 GRME 1 (SOLO 1 
CANDIDATO) 

 

             

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO – POSTI COMUNI 

 

Classe 
di concorso  

Posti 
assegnati 

di cui alla 
GdM concorso 

di cui alla 
GAE 

A037 3 1 2 
       

 

LA DIRIGENTE  

        Claudia DATENA 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                                                                                     

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

AL SITO WEB 

AI DIRIGENTI DEGLI  UFFICI TERRITORIALI 

di     MATERA e   POTENZA  LORO SEDI 

ALLE OO. SS. DELLA SCUOLA  LORO SEDI 
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