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Ai Dirigenti Scolastici di Matera e provincia 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 

Alle OO.SS. della scuola 

All’Albo/Sito web 
 

 

OGGETTO: Convocazione e pubblicazione sede disponibile per le operazioni di 

individuazione di eventuali destinatari per la stipula dei contratti individuali di lavoro a 

tempo determinato per l’a.s. 2020/21 del Personale ATA - Profilo Professionale 

ASSISTENTE TECNICO.  
 

 

Lo scrivente Ufficio, in considerazione dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19 in 

atto, procederà alla convocazione per il conferimento di eventuale supplenza di cui all’oggetto 

utilizzando una procedura telematica, attraverso la quale l’aspirante convocato potrà esprimere la 

preferenza per la sede disponibile di seguito indicata.  

 

E’ convocato l’aspirante alla stipula di contratto a tempo determinato per il seguente profilo 

e per la seguente Area: 

 

ASSISTENTE TECNICO - AR21 

DA II FASCIA D.M. 75/2001 pubblicata sul sito www.istruzionematera.it in data 10 

settembre 2020 

POS. 1 QUINTO COSIMO 

 

SEDE DISPONIBILE 

COD. MECCANOGRAFICO ISTITUZIONE SCOLASTICA PART TIME FINO AL 30.06.2021 

MTIS01400C “A. TURI” MATERA 18 ORE VERTICALI AR21 
 

 

Il candidato dovrà compilare il modello di delega allegato alla presente e dovrà inviarlo 

esclusivamente all’indirizzo: usp.mt@istruzione.it o tramite Pec: uspmt@postacert.istruzione.it 

entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 17.10.2020. Lo scrivente curerà il trattamento dei dati 

personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).  
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Con il presente avviso si precisa che la convocazione non equivale a proposta di assunzione.       

Non verranno prese in considerazione le deleghe eventualmente inoltrate da coloro che non hanno 

titolo a partecipare alla procedura.  

Il candidato, che parteciperà alla procedura di cui trattasi, dovrà obbligatoriamente allegare 

copia del documento di identità e altri documenti necessari perché si perfezioni la procedura. 

Successivamente, con il raggiungimento della sede prescelta, il personale individuato 

stipulerà con il Dirigente Scolastico il contratto a tempo determinato.  

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si rinvia alla nota ministeriale n. 

26841 del 05.09.2020.  
La presente convocazione viene pubblicata sul sito www.istruzionematera.it e vale come 

formale convocazione. 

 

 

                           IL DIRIGENTE  

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

                            dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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