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AL PERSONALE DOCENTE INTERESSATO  

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI  

DI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

 DI MATERA E PROVINCIA 

 

Alle OO.SS. COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA  

 

          ALL’USR BASILICATA  

 

All’ALBO – SITO WEB 

 

OGGETTO: Rettifica della nota prot. 5076 del 29.09.2020  - Rettifiche e integrazioni del 

calendario delle convocazioni per l’individuazione di eventuali destinatari di 

proposta di contratto a tempo determinato del  personale docente Scuola 

Secondaria di I e II grado per l’a.s. 2020/21 di cui alla nota prot. 5059 del 

29.09.2020. 
 

Con la presente si comunica che nella nota prot. 5076 del 29.09.2020 per mero errore materiale 

sono state indicate come esaurite le graduatorie relative alle classi di concorso A027-Matematica e 

Fisica e A061-Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali per le quali invece risultano 

ancora presenti degli aspiranti. Pertanto, ad integrazione della nota prot. 5059 del 29.09.2020 si 

procede alla convocazione delle predette classi di concorso per il giorno 01.10.2020 come di seguito 

specificato: 
 

01 ottobre 2020 – ore 8:30  – cdc A027 

 

 GPS II FASCIA: Sono convocati TUTTI gli aspiranti inclusi in graduatoria dal n.9 fino 

all’ultimo aspirante presente in graduatoria  

 

01 ottobre 2020 – ore 8:40  – cdc A061 

 

 GPS II FASCIA: Sono convocati TUTTI gli aspiranti inclusi in graduatoria dal n.5 al n.8   

 

Inoltre a parziale rettifica della convocazione prot. 5059 del 29.09.2020 si comunica che per la 

classe di concorso B015 sono convocati gli aspiranti inclusi in graduatoria dal n. 7 al n. 30 

anziché dal n. 16 al n. 30. 

          

                                   IL DIRIGENTE  

                 Angela Tiziana DI NOIA 
              Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

             dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse  
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