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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 
Ufficio II – Ambito Territoriale per la Provincia di Potenza 
� Via D. Di Giura (Pal. Confindustria) - 85100 - Potenza 

 ℡ 0971/306311- � 0971/445081 
 

Prot. n. AOOUSPPZ5871/USC                                                                          Potenza, 17 ottobre  2012. 
IV Calendario 12-13                            
 
 
 
 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA    LORO SEDI 
ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE                                         POTENZA 
AI SINDACATI SCUOLA DELLA PROVINCIA                                                                                           LORO SEDI 
 
 
 
 
OGGETTO: convocazione del personale docente infanzia e primaria incluso nelle graduatorie ad esaurimento  
per la stipula di contratti a tempo determinato per l’a.s. 2012/13. 
 
 
 
Si comunica che il giorno 22 ottobre 2012  ore 11,00  presso I.I.S.S. “ FS NITTI” di Potenza , via Anzio,                                                                                     
questo Ufficio procederà alla individuazione ed alla sottoscrizione della proposta di assunzione con contratto 
a tempo determinato del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria per l’anno scol. 2012/13 
come di seguito indicato:  
 

SCUOLA INFANZIA  - SONO CONVOCATI I SEGUENTI INSEGN ANTI:  
Posti comuni  -  III fascia -  gli insegnanti inseriti a pieno titolo dal n. 71 al n. 80 incluso.  
 

SCUOLA PRIMARIA - SONO CONVOCATI I SEGUENTI INSEGNA NTI:  
Posti comuni - III fascia -  gli insegnanti inclusi a pieno titolo dal n. 34 al n. 50 incluso;  

 
DISPONIBILITA’ SCUOLA INFANZIA - POSTI COMUNI    

LAURIA “GIOVANNI XXIII” 12 ORE 
 

DISPONIBILITA’ SCUOLA PRIMARIA - POSTI COMUNI    
I. C. MOLITERNO  1 POSTO 

 
Il  prossimo  calendario  del  personale  della  scuola  infanzia,  primaria  e  personale  educativo  verrà   
pubblicato   il   7 NOVEMBRE   2012.  
I candidati sono pregati di  presentarsi alla convocazione muniti di fotocopia di un valido documento di 
riconoscimento e del codice fiscale. 
Si evidenzia che il  numero dei convocati è superiore al numero dei posti disponibili, in quanto qualche 
candidato potrebbe non avere interesse alla stipula del contratto. La convocazione, pertanto, può anche non 
determinare la stipula del contratto.   
 
        IL DIRIGENTE 
                                                                                                                              Claudia Datena  
                                                                                                                                 F.to Datena 
 
 


