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AREA IV – Gestione Personale della Scuola  
Botte/Fabozzi  

 

Ai docenti interessati 
 

E, p.c.   all’USR BASILICATA – UFFICIO I 
UFFICIO IV - A.T. di MATERA 

 
OO.SS. comparto Istruzione e ricerca 

 
OGGETTO: Quarta integrazione immissioni in ruolo personale docente a.s. 2020/21 – 

PRIMO e SECONDO GRADO - AB25 e ADSS – Rettifica ADSS 
 

Facendo seguito alla convocazione per immissioni in ruolo a.s. 2020/21, pubblicata 
con nota prot. 7874 del 17/08/2020 e agli esiti delle accettazioni e rinunce pubblicate con 
nota prot. 8159 del 21/08/2020, si comunica l’integrazione per scorrimento di graduatoria 
dei candidati aventi titolo alla partecipazione delle operazioni informatizzate per 
l’accettazione o la rinuncia della proposta di immissione in ruolo che dovrà avvenire entro 
il 24/08/2020 compilando il modello di accettazione in allegato. 

 Si precisa che i candidati nell’elenco in allegato sceglieranno tra le sedi residuate 
dopo l’esito delle operazioni di assegnazione sede già avviate.  

 
Inoltre, a rettifica delle accettazioni e rinunce pubblicate con nota prot. 8159 del 

21/08/2020, si comunica che, per mero errore materiale, è stato riportato l’esito “rinuncia” 
anziché la provincia di Potenza, in corrispondenza del seguente candidato:  

 
Classe di concorso ADSS – Sostegno - D.D.G. 85/2018 

Pos. 
Grad. 

Punteggio Cognome Nome Data di 
Nascita 

PROVINCIA 

49 80.80 PASTORE PAOLO 08/04/1971 POTENZA  

anziché RINUNCIA 

 
Il presente avviso 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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