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AREA IV – Gestione Personale della Scuola 
U.O. n. 5 – Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Personale Educativo 
Argentino/Di Pierro 

 
Al Personale docente interessato 

All’ USR per la Basilicata  
All’Ufficio IV – A.T. di Matera 

 
E, p.c.    ai Dirigenti scolastici degli I.C.  

della provincia di Potenza e Matera 
  Alle OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca 

     
OGGETTO: Assunzioni a tempo indeterminato – Scuola Primaria posto di sostegno per l’a.s. 

2019/2020 – Rettifica Graduatoria Concorso straordinario D.D.G. 1546/2018. 
 

Facendo seguito al decreto dell’U.S.R. Puglia prot. 10916 del 07/05/2020 che rettifica la 

graduatoria di merito del concorso per la Scuola Primaria, posto di sostegno, approvata con 

decreto prot. 21978 del 12/08/2019, in ottemperanza all’ordinanza del TAR Puglia – Bari n. 9 del 

16/01/2020 sul ricorso R.G. n. 1366/2019 e facendo, altresì, seguito al decreto di quest’Ufficio prot. 

178 di data odierna, si informano le SS.LL. che dovranno essere rinnovate le operazioni di 

individuazione degli aventi diritto alla stipula di proposta di contratto a tempo indeterminato del 

personale docente per la Scuola Primaria, posto di sostegno, per l’a.s. 2019/2020 a partire dalla 

posizione n. 4 della rettificata graduatoria di merito.  

 
ELENCO RETTIFICATO DOCENTI  

PRIMARIA SOSTEGNO – CONCORSO 2018: 6 POSTI (5 Matera - 1 Potenza) 
Nomina per diritto di graduatoria 

Pos. 

Grad. 

Punteggio Cognome Nome Data di 

Nascita 

Note 

4 81 CIDDIO ROSA 19/11/1974 Posizione 
rettificata 

5 80 IERMANO GRAZIA 11/07/1972 Posizione 
rettificata 

6 75.9 LISANTI EMILIANA 17/08/1979 Posizione 
rettificata 

7 74  ROMANAZZI LUCIA  19/12/1978  Posizione 
rettificata 

8 72.8 BERNARDINI GIUSEPPINA 12/08/1958 Posizione 
rettificata 

39 29 GIANNELLI 
 

ELENA 
 

07/04/1987 
 

Riserva di legge 
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Al fine di favorire quest’Ufficio nelle operazioni di nomina e alla luce delle misure 

governative adottate per l’emergenza sanitaria da COVID 19, gli aspiranti docenti inseriti nella 

citata graduatoria, dalla posizione n. 4 alla posizione n. 8 e la candidata nella posizione n.39, 

dovranno trasmettere esclusivamente per via telematica all’indirizzo PEC 

usppz@postacert.istruzione.it o PEO usp.pz@istruzione.it i seguenti documenti: 

1) allegato modulo, sottoscritto personalmente dall’interessato; 

2) fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

Acquisita la citata documentazione, da inviare entro e non oltre il giorno 31 maggio c.a., lo 

scrivente Ufficio procederà all’individuazione prima della Provincia e poi della sede di titolarità 

secondo l’ordine di graduatoria, alla luce delle preferenze indicate progressivamente da ciascun 

aspirante docente nell’allegato modulo.  

Per le ragione di continuità didattica, così come previsto dall’art. 461 del D.Lgs. n.297/1994, 

i docenti già in ruolo, che dovessero cambiare sede di immissione in ruolo rispetto a quanto 

stabilito nel corso delle operazioni di assegnazione delle sedi, permarranno nell’attuale sede di 

servizio fino al 31/08/2020, mentre parteciperanno alle eventuali operazioni di mobilità per l’a.s. 

2020/21  partendo dalla nuova sede di titolarità.   

Si pubblica, in allegato, il modulo di accettazione della nomina con i posti disponibili.  

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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