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Area I  

U.O. 2 – “Personale ATA”  

Resp. del procedimento: Aliotta  

 

 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche di Matera e provincia  

Sito web Uff. IV – Ambito Territoriale di Matera  

USR per la Basilicata – SEDE  

OO.SS. Istruzione e Ricerca  

 

 

Oggetto: AVVISO - Procedura selettiva per l’internalizzazione dei servizi – DM   

1074/2019 e D.D.2200/2019.  

Proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato nel profilo 

professionale di Collaboratore Scolastico. 

 

 

 A integrazione della nota prot. n. 520 del 25.02.2020 di pari oggetto e con riferimento a 

quanto previsto dalla Direttiva n. 1 del 25 febbraio 2020 della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri avente ad oggetto “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori 

delle aree di cui all’articolo 1 del Decreto-Legge n. 6 del 2020”, si comunica che le operazioni 

di nomina specificate in oggetto previste per domani, 27 febbraio 2020, presso il Palazzo della 

Provincia - sito in via Ridola n. 60, ingresso lato destro – Polizia Provinciale, si svolgeranno 

secondo il seguente orario e seguendo l’ordine della graduatoria definitiva: 
 

 Dalle ore 9,00 alle ore 9,30 tutti gli aspiranti beneficiari di precedenza (L. 104/92) compresi 

nella graduatoria; 

 Dalle ore 9,30 alle ore 10,30 dal n. 1 al n. 16;  

 Dalle ore 10,30 alle ore 11,30 dal n. 17 al n. 30; 

 Dalle ore 11,30 alle ore 12,30 dal n. 31 al n. 45; 

 Dalle ore 12,30 alle ore 13,30 dal n. 46 a fine graduatoria. 

              

         

         Il Dirigente f.f.  

       Dr.ssa Claudia DATENA 
             Documento firmato digitalmente 
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