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Prot.n.A00USPPZ /5738                                                                              Potenza, 9 settembre 2010 
 
 
 
       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 destinatari di proposta di contratto di lavoro a tempo determinato 

- A.S. 2010/2011 - PERSONALE A.T.A. 
 
 
Facendo seguito alla nota n. 5262 dell’11.08.2010 riguardante le operazioni di avvio dell’anno 
scolastico, si comunica che questo Ufficio procederà alla individuazione degli aspiranti destinatari di  
proposte a Tempo Determinato, per i profili sotto indicati, presso l’Istituto Tecnico Comm.le “L.Da 
Vinci”di Potenza, Via Ancona s.n.c., secondo il seguente calendario: 
 
 

14 Settembre 2010– ore 9,30 – ASSISTENTE TECNICO 
 
E’ convocato l’aspirante DI PERNA Canio nato il 09.03.1977 incluso nella graduatoria definitiva 
permanente prov.le di I^FASCIA pubblicata in data 21.07.2010. 
Sentite anche le OO.SS. della Scuola, la proposta di contratto a tempo determinato sarà stipulata 
fino al 30 settembre 2010. 
 

14 Settembre 2010- ore 9,30 - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
 
Sono convocati i seguenti aspiranti inclusi nella graduatoria definitiva permanente prov.le di 
I^FASCIA pubblicata in data 21.07.2010. 
 
da BRINDISI Elena Lucia 18.08.1967 posto 88 punti 32,58 
a BASILE  Anna Rita 04.01.1965 posto 114 punti 19,50 
Sentite anche le OO.SS. della Scuola, le ultime dieci proposte di contratto a tempo determinato 
saranno stipulate fino al 30 settembre 2010. 
 

 



 
 
 

14 Settembre 2010– ore 12,00 – COLLABORATORE SCOLASTICO 
 
Sono convocati i seguenti aspiranti inclusi nella graduatoria definitiva permanente prov.le di 
I^FASCIA pubblicata in data 21.07.2010: 
 
da DONATORE  Antonietta  15.05.1960  posto 259 punti 46 
a D’ANDREA  Giuseppina 23.01.1968 posto 330 punti 35,08  
 
  
 
 
 
Si precisa che la nota n.7521 dell’ 06.08.2010 conferma la possibilità per gli interessati di farsi 
rappresentare da proprio delegato in sede di conferimento della nomina, nonché la non applicabilità, non 
ricorrendo le condizioni di cui all’art.3 del D.M. 430/2000, delle sanzioni di cui all’art.7 del 
Regolamento delle supplenze (D.M.13/12/00, n.430), in caso di rinuncia ad una proposta di assunzione 
o di mancata presa di servizio. 
 Gli aspiranti convocati, per poter beneficiare della L.104/92 (Art.21 e Art.33), sono tenuti a 
presentare all’atto della individuazione l’allegato H o tutte le dichiarazioni previste dal C.C.N.I. 
concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s.2010/11, con la 
relativa documentazione, attestante il possesso dei requisiti, pena la mancata 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. 
 Gli stessi saranno individuati in relazione al numero dei posti. 
 SI PRECISA, INOLTRE, CHE 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, fra quelle disponibili, 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 stipula delle individuazioni. 
 Tutti gli aspiranti devono presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento. 
 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 

30 SETTEMBRE 2010 
 
 
 
 

                                                                                                                   IL DIRIGENTE 
                                                                                                                 Claudia DATENA 


