Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio II- Ambito Territoriale per la provincia di Potenza
Prot.n.A00USPPZ 5754/U

Potenza 09 ottobre 2012
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado della Provincia
LORO SEDI
All’ALBO U.R.P.
SEDE
p.c. All’Ufficio Scolastico Regionale
POTENZA
Alle OO.SS. della Scuola
LORO SEDI

Oggetto: Individuazione di EVENTUALI destinatari di proposta di contratto di lavoro a tempo
determinato - A.S. 2012-2013 – Assistenti Amm.vi- Assistenti Tecnici –Addetto Aziende
Agrarie.

Si comunica che questo Ufficio procederà alla individuazione degli aventi diritto alla stipula
di contratto a tempo determinato, per i profili sotto indicati, presso l’Ufficio II Ambito
Territoriale per la provincia di Potenza – Via D.Di Giura – Potenza , secondo il seguente
Calendario:
15 ottobre 2012– ore 10,00 – ASSISTENTI TECNICI
Sono convocati i seguenti aspiranti inclusi nella graduatoria definitiva prov.le inc e suppl. 2° FASCIA
relativamente all’Area Prof.le AR23 - CHIMICA:
-DI BUONO ANGELINA n.22.06.1956 PZ
-CURTO MADDALENA n.28.11.1959 PZ

POSTO 1
POSTO 2

PUNTI 29,20
PUNTI 25,70

15 ottobre 2012– ore10,30– ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
Sono convocati i seguenti aspiranti inclusi nella graduatoria definitiva prov.le inc. e suppl. 2° FASCIA:

da PACE ANGELA POMPEIA n.01.08.1953 PZ POSTO 1
a CURTO CHIARINA
n.26.09.1954 PZ POSTO 20

PUNTI 32,83
PUNTI 15,10

Via D.Di Giura- Tel.0971/306311-fax0971/445081

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio II- Ambito Territoriale per la provincia di Potenza
15 Ottobre 2012 – ore 10,30 – ADDETTO AZIENDE AGRARIE
Sono convocati i seguenti aspiranti inclusi nella graduatoria definitiva prov.le inc. e suppl. 2° FASCIA:
-ANDRIULLI PIETRO n.17.10.1960 MT

POSTO 1

PUNTI 53,40

Relativamente ai profili prof.li di Assistente Amm.vo e Assistente Tecnico, nelle more della
definizione delle procedure previste dal D.L. n. 95/2012, convertito nella L. 135 del 07.08.2012, le
nomine saranno conferite ”fino alla nomina dell’avente diritto”.
Si precisa che il numero dei candidati convocati e’ superiore al numero delle disponibilita’; tanto
e’ dovuto per l’ipotesi che una parte dei candidati possa non avere interesse alla nomina; pertanto
la convocazione puo’ anche non determinare la proposta di assunzione.
Gli interessati possono farsi rappresentare da proprio delegato in sede di conferimento della
nomina.
Gli aspiranti convocati, per poter beneficiare della L.104/92 (Art.21 e Art.33), sono tenuti a
presentare, all’atto della individuazione, la documentazione, attestante il possesso dei requisiti,
pena il mancato risconoscimento della priorità nella scelta della sede di servizio.
Si rende noto che, solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’art.21, e al
comma 6, dell’art.33 della L.104/92 la priorità di scelta si applica, nei confronti di qualsiasi sede
scolastica, mentre, per gli aspiranti che assistono parenti in situazione di handicap di cui ai commi
5 e 7 della legge medesima, il beneficio risulta applicabile solo per le scuole ubicate nel medesimo
comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in
tale comune, in comune viciniore.
IL CANDIDATO CONVOCATO E NON PRESENTE ALLA CONVOCAZIONE, IN
ASSENZA DI DELEGA, E’ CONSIDERATO RINUNCIATARIO.
L’individuazione degli aventi titolo alla stipula dei contratti a tempo determinato avverrà secondo
l’ordine di graduatoria e nei limiti dei posti disponibili. Successivamente, con il raggiungimento della
sede prescelta, il personale individuato stipulerà con il Dirigente dell’Istituzione Scolastica il contratto a
tempo determinato.
L’elenco dei posti disponibili sarà pubblicato all’albo di questo Ufficio almeno ventiquattro ore prima
della data di convocazione.
Tutti gli aspiranti devono presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
Per quanto non espressamente previsto nel presente calendario si fa rinvio al D.M. 430/2000 e alle
istruzione operative diramate con nota n. 6677 del 12.09.2012.
Il presente calendario viene pubblicato all’Albo dell’Ufficio II Ambito Territoriale di Potenza e
sul sito www.usppotenza.it.
IN CASO DI NUOVE DISPONIBILITA’ O DI MANCATA COPERTURA DEI POSTI , SI
COMUNICA CHE IL PROSSIMO CALENDARIO SARA’ PUBBLICATO IL GIORNO
25 ottobre 2012
IL DIRIGENTE
Claudia DATENA
Via D.Di Giura- Tel.0971/306311-fax0971/445081

