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AI DIRIGENTI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E 

GRADO DELLA PROVINCIA – LORO SEDI 

All’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 

       PER LA BASILICATA –POTENZA 

       ALLE OO.SS. DI CATEGORIA – LORO SEDI 

 

        AL SITO- SEDE 

 

Oggetto: Convocazione per assegnazione sede provvisoria dei docenti individuati per   l’assunzione a tempo 

indeterminato - “Fase C” legge 107/2015 - per l’a.s. 2015/2016.  Modalità operative- 

 

Facendo seguito alle note dell’U.S.R. Basilicata prot. 3617 del 13/11/2015 e prot. 3749 del 20/11/2015, si 

comunica che nei giorni e negli orari di seguito indicati sono convocati per la scelta della sede provvisoria i docenti 

individuati per l’assunzione a tempo indeterminato per l’a.s. 2015/2016 secondo quanto stabilito dalla legge 107/2015 – 

“Fase C”: 

 GIORNO 25 NOVEMBRE 2015 

Presso l’I.I.S. “F.S. Nitti”, via Anzio snc, Potenza - Ore 09.30 

Scuola di I° Grado 

ORE   9,30  CLASSI DI CONCORSO:  A028-A030 

ORE 10,30  CLASSI DI CONCORSO: A032-A033-AJ77 

ORE 12,00  CLASSI DI CONCORSO: A043-A245-A345   

 

 GIORNO 26 NOVEMBRE 2015 

Presso l’I.I.S. “F.S. Nitti”, via Anzio snc, Potenza - Ore 09.30 

Scuola Primaria 

ORE      9,30  dal posto n.   1    al posto n. 90 

ORE    14,30  dal posto n. 91  al posto n. 186 

 

 GIORNO 27 NOVEMBRE 2015 

Presso l’I.I.S. “F.S. Nitti”, via Anzio snc, Potenza - Ore 09.30 

Scuola di II° Grado 

ORE   9,30  CLASSI DI CONCORSO:  A013-A016-A017-A018 

ORE 10,00  CLASSI DI CONCORSO: A019 

ORE 11,30  CLASSI DI CONCORSO: A021-A022-A025-A029-A031-A036 

ORE 12,30  CLASSI DI CONCORSO: A037-A038-A047-A048 

ORE 14,30  CLASSI DI CONCORSO: A049-A050-A051-A052 

ORE 15,30  CLASSI DI CONCORSO: A060-A061-A071-A072-A075-A076- 

ORE 16,30  CLASSI DI CONCORSO: A246-A346-C260-C520-D601 

ORE 18,00   SOSTEGNO II GRADO: AD01-AD02-AD03  

 

Si invita il personale interessato a consultare il sito Web di questo ufficio in quanto il giorno 23 novembre 2015 saranno 

pubblicate le graduatorie degli aspiranti che hanno accettato la proposta di contratto a tempo indeterminato nonché le 

sedi disponibili. 

 

I docenti dovranno presentarsi muniti di fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità e di codice 

fiscale. 
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I docenti che conseguono la nomina su posti di sostegno sono tenuti a presentare copia del titolo di specializzazione. 

L’assegnazione della sede provvisoria avverrà secondo il seguente ordine, che richiama il criterio di elaborazione delle 

graduatorie:   

1) Fase provinciale: precedono i candidati del concorso ordinario; seguono i candidati delle GAE provinciali in 

ordine di fascia, graduati in ordine di punteggio e, a parità di punteggio, nel rispetto delle precedenze; 

2) Fase nazionale: precedono i candidati del concorso ordinario; seguono i candidati delle GAE in ordine di 

fascia, graduati in ordine di punteggio e, a parità di punteggio, nel rispetto delle precedenze. 

Potranno far valere le precedenze della Legge 104/92  esclusivamente gli aspiranti ai quali le stesse sono già state 

riconosciute in sede di aggiornamento delle GAE ai sensi del D.M. 235 del 01 aprile 2014 e non quelle richieste 

successivamente in quanto il D.M. 325 del 03 giugno 2015 non contempla tale aggiornamento. Gli aspiranti sono 

pregati di presentarsi muniti di certificazione attestante la permanenza delle condizioni che hanno dato luogo alla 

concessione del suddetto beneficio. Si precisa che il medesimo beneficio di cui all’art. 33 comma 5 e 7 della legge 

104/92 non opera nei riguardi dei docenti inseriti nelle GAE di altre province.  

I docenti vincitori di concorso di cui al D.D.G. 82/2012 potranno avvalersi dei benefici di cui alla legge 104/92 

inviando la documentazione relativa, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 9 del CCNI sulla mobilità del 

personale scolastico del 23/02/2015, ai seguenti indirizzi: primaria luigi.botte1@istruzione.it; secondaria 

annaantonia.travascio.pz@istruzione.it   

Gli aspiranti convocati in quanto beneficiari di riserva prevista dalla legge 68/1999 (disabili ed orfani di guerra e 

categorie equiparate) sono tenuti a presentare la certificazione aggiornata attestante il diritto alla riserva.  

I docenti che non possono presenziare alle operazioni di scelta della sede possono farsi rappresentare da persona munita 

di delega scritta e di fotocopia del documento di riconoscimento del delegante e del delegato o potranno far pervenire, 

entro il giorno precedente a quello della convocazione, formale delega al Dirigente di questo Ufficio utilizzando il 

modello allegato da inviare all’indirizzo e-mail usp.pz@istruzione.it oppure via fax al numero 0971 445081. 

Sarà assegnata d’ufficio la sede in favore dei candidati assenti e quelli non rappresentati con formale delega come sopra 

specificato 

La presa di servizio presso la sede scelta è prevista per il giorno 1 Dicembre 2015. 

 

Per gli aspiranti che chiedono il differimento della presa di servizio conta la posizione di stato giuridico al momento 

della convocazione e non quella posseduta fino al giorno precedente. Chi ha in corso, al momento della convocazione, 

una supplenza fino al 30 giugno o 31 agosto (a tempo pieno o su spezzone), differirà la presa di servizio al 01/07/2016 o 

al 01/09/2016. Chi invece, pur avendo una supplenza fino al 30 giugno o 31 agosto decida, di assumere servizio sul 

nuovo posto di potenziamento, dovrà risolvere il contratto almeno il giorno precedente la convocazione fissata.  

 

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei docenti aspiranti che hanno accettato la 

proposta di assunzione ai sensi della legge 107/2015 art.1 comma 98 lettera C) in entrata nella provincia di Potenza.  

 

Per consentire il corretto svolgimento delle operazioni e per motivi di sicurezza connessi ai limiti degli spazi degli 

ambienti a disposizione, saranno ammessi solo gli aspiranti convocati. 

 

 IL DIRIGENTE 

      Debora Infante 
                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                      dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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