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AREA IV – Gestione Personale della Scuola  

            Ai candidati interessati 
 

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

 
OO.SS. comparto Istruzione e ricerca 

 
OGGETTO: Convocazione immissione in ruolo personale docente a.s. 2021/22 –

SECONDO GRADO – surroga A015  
 

Facendo seguito al provvedimento dello Scrivente prot. 10684 del 04/08/2021, con il 
quale sono state assegnate le sedi di immissione in ruolo agli aspiranti convocati e, 
considerata la rinuncia del convocato Tondo Giancarlo - cdc A015 – prot. 11441 di data 
odierna, si comunica la seguente convocazione per scorrimento di graduatoria. 

Si precisa che vi è un solo posto disponibile per immissione in ruolo e che la sede 
residua è accantonata per contenzioso derivante da precedente procedura concorsuale. 

Non sarà possibile chiedere la trasformazione del contratto in lavoro a tempo parziale 
in quanto l’aliquota disponibile nella provincia di Potenza è esaurita.  

L’eventuale accettazione della proposta di immissione in ruolo dovrà avvenire entro 
il 25/08/2021 alle ore 11.00 esclusivamente per via telematica all’indirizzo PEC 
usppz@postacert.istruzione.it oppure usp.pz@istruzione.it 

 
Classe di concorso A015 - Discipline sanitarie - D.D. n. 510/2020 

1 POSTO - Provincia: POTENZA  
Sedi disponibili:   

 I.P.S.I.A. "GIORGI" POTENZA (cattedra interna) 
 I.I.S. "L. SINISGALLI" SENISE (COE 16 + 2 ore I.I.S. "RUGGERO" LAURIA) 

Pos. 
Grad. 

Punteggio Cognome Nome Data di 
Nascita 

note 

6 83,10 LICASALE  MAGDA 27/04/1985    
      Nomina eventuale 
 

Pos. 
Grad. 

Punteggio Cognome Nome Data di 
Nascita 

note 

7 82,20 INFORTUNA  TERESA 07/04/1973   
8 73,50 GULMO  MARIA 07/06/1986   
9 69,20 QUARATO  ANTONIO 15/04/1960   

Graduatoria esaurita 
Il presente avviso ha valore di convocazione a tutti gli effetti. 
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