
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA 

Ufficio IV – Ambito territoriale di Matera 
Via Siris snc – 75100 MATERA  

 

 

 

 

Pec: uspmt@postacert.istruzione.it - E-mail: usp.mt@istruzione.it - Url: www.istruzionematera.it 

 Tel. 0835/3151 - C.F. e P.IVA: 80001420779 - Codice Ipa: m_pi  

Codice per la fatturazione elettronica: K2CT3W – C.F.: 96013630767 USR Basilicata 

Area I 

U.O. 2 – “Personale ATA” 

Resp. del procedimento: Aliotta 

Resp. dell’istruttoria: Vicenti 

Tel.: 0835 – 315243 -Tel.: 0835 – 315236 

e-mail: usp.mt@istruzione.it      

                                                                                                 

 

 

 

Oggetto: Convocazione per eventuale assunzione a tempo indeterminato nei profili     

     professionali di Assistente Tecnico, Assistente Amministrativo e Collaboratore  

     Scolastico per l’a.s. 2019-2020 – Graduatoria permanente (prima fascia). 

 

 

 

 

 Si comunica che in data 28.08.2019, alle ore 9,00, presso quest’Ufficio - Ambito 

Territoriale di Matera – via Siris snc, si procederà alle operazioni di individuazione degli aventi 

diritto all’eventuale stipula di proposta di contratto di lavoro a tempo indeterminato per i profili di 

cui in oggetto a seguito di decreto dell’USR Basilicata prot. n. 198 del 09-08-2019.  

 

 

 

ASSISTENTI TECNICI 

 

Viene convocato il candidato sotto indicato: 

 

1. SIRRITIELLO LEONARDO VINCENZO 16/06/1971 (MT) - AREA AR02  

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 

Sono convocati tutti i candidati inseriti nella prima fascia della graduatoria permanente. 

 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI  

 

Sono convocati i candidati inseriti nella prima fascia della graduatoria permanente 

 dal posto n. 1 al posto n. 25. 
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 I suddetti candidati della proposta di nomina dovranno esibire documento di 

riconoscimento e codice fiscale in corso di validità. 

 

 I candidati beneficiari della L. 104/92, all’atto della convocazione, qualora non 

risultino più in possesso del diritto di precedenza sono tenuti a dichiarare la perdita di tale 

diritto. 

 

 Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione, gli aspiranti convocati 

possono farsi rappresentare da persona di loro fiducia, munita di apposita delega e copia del 

documento di riconoscimento del delegato e del delegante, ovvero potranno delegare il 

Dirigente dell’A.T. di Matera.  

 

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

contingente per eventuali nomine in caso di rinuncia. Pertanto, la convocazione non 

sostituisce diritto a nomina e non dà diritto ad alcun rimborso spese. 

 

 Al fine di favorire questo Ufficio nelle operazioni di nomina, visti i tempi ristretti, 

gli interessati che intendono rinunciare alla nomina dovranno trasmettere la relativa rinuncia 

regolarmente sottoscritta e accompagnata da copia di documento di riconoscimento. 

 

 Tale calendario ha valore di convocazione a tutti gli effetti. 

 

 

 

 

 
         IL DIRIGENTE 
        Isp. Rosaria CANCELLIERE 

 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici di tutte le Ist. Scolastiche di Matera e Provincia – LORO SEDI  

Alle OO.SS. di categoria - LORO SEDI  

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata –Potenza  

All’U.R.P./ALBO/SITO INTERNET – SEDE  
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