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Prot. n. 5872 AOOUSPPZ Reg. Uff. Usc.     Potenza, 04/12/2015 
AREA III – Gestione Personale della Scuola 
U.O. n.7 Primaria e Infanzia 
Botte 
 
Oggetto: CALENDARIO CONFERIMENTO NOMINE A TEMPO DETERMINATO ANNO 

SCOLASTICO 2015/2016 – PRIMARIA POSTO COMUNE E LINGUA INGLESE. 
 

Con riferimento alla nota prot.n. 3940 del 4 dicembre 2015 dell’U.S.R. per la Basilicata, si 
comunica che le operazioni di individuazione e proposta di assunzione a tempo determinato  
avranno luogo il giorno:  
 

• 10 DICEMBRE 2015 alle ore 09.30 
Presso l’I.I.S. “F.S. Nitti”, via Anzio snc, Potenza  
Scuola Primaria posto comune: docenti inseriti a pieno titolo nella GAE T.D. da posto 
n.22 a posto n.180 e tutti i docenti inseriti a pieno titolo nell’elenco degli aventi diritto alla 
riserva di legge 68/1999.  

 
• 10 DICEMBRE 2015 alle ore 09.30 

Presso l’I.I.S. “F.S. Nitti”, via Anzio snc, Potenza  
Scuola Primaria posto lingua inglese: docenti inseriti a pieno titolo nella GAE T.D. 
Lingua Inglese da posto n.8 a posto n.30 

 
I posti disponibili saranno pubblicati sul sito web istituzionale almeno ventiquattro ore prima della 
data di convocazione . 
 
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. 
 
Si ricorda, inoltre, che i docenti convocati dovranno presentarsi muniti di fotocopia di valido 
documento e di codice fiscale. 
 
I docenti convocati in possesso dei requisiti della legge 68/1999 devono presentarsi muniti di valida 
documentazione attestate il possesso del requisito di riserva con data aggiornata. 
 
I docenti che non si presenteranno di persona e che non avranno provveduto a rilasciare apposita 
delega saranno considerati rinunciatari. 
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La presente vale come formale convocazione per tutti gli interessati. 
Si avverte che gli aspiranti sono convocati in numero maggiore rispetto alla reale disponibilità dei 
posti in previsione di eventuali assenze o rinunce da parte degli aspiranti che ne hanno diritto. 
 

IL DIRIGENTE 
 Debora INFANTE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 
 

Ai Dirigenti scolastici degli I.C. della Provincia       LORO SEDI 
All’albo/sito web          SEDE 
All’ USR per la Basilicata         POTENZA  
Alle OO.SS. della Scuola          LORO SEDI 
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