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Area II - U. O. 3: Scuola Infanzia e Primaria 

Responsabile del procedimento: Varvara – Vicenti 

Al personale docente interessato 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado 

E p.c. USR BASILICATA 

Alle OO.SS comparto istruzione e ricerca 

All’Albo – sito web 

 

Oggetto: Procedura telematica per l’individuazione di eventuali destinatari di proposta di 

contratto a tempo determinato del personale docente della scuola dell’Infanzia tipo 

posto sostegno da GPS, della scuola Primaria tipo posto sostegno e della scuola 

Primaria tipo posto comune da GAE con contestuale pubblicazione delle sedi 

disponibili.  – convocazione prot. 6424 del 11.11.2020 - ERRATA CORRIGE 
 

Si comunica che per mero errore materiale nella convocazione prot. 6424 del 11/11/2020 di cui 

all’oggetto pubblicata in pari data sul sito istituzionale dell’Ambito Territoriale di Matera 

www.materaistruzione.it, sono stati convocati gli aspiranti presenti in GAE definitive del personale 

docente scuola primaria – posto comune – valide per l’anno scolastico 2020/21, pubblicate con 

decreto di questo Ufficio prot. 51 del 31/07/2020 di seguito indicati: 
 

SCUOLA PRIMARIA – TIPO POSTO COMUNE GAE 
 

 GAE: sono convocati dalla posizione n. 8 Manicone Maria Rosaria alla posizione n. 20 

Scalcione Mariangela. 
 

Anzichè: 
 

SCUOLA PRIMARIA – TIPO POSTO COMUNE GAE 
 

 GAE: sono convocati dalla posizione n. 38 Meo Grazia alla posizione n. 40 Viggiani Maria 

Carmela. 

 

Pertanto, in parziale  rettifica alla precedente convocazione, si precisa che sono convocati i seguenti 

aspiranti: 
 

SCUOLA PRIMARIA – TIPO POSTO COMUNE GAE 
 

 GAE: sono convocati dalla posizione n. 38 Meo Grazia alla posizione n. 40 Viggiani 

Maria Carmela. 
 

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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