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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E  DELLA RICERCA  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA 

-UFFICIO III-  

AMBITO TERRITORIALE DI POTENZA 

 
Prot. n. 5146 AOOUSPPZ/USC               Potenza,  13/11/2015 

 

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI  

DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 

DELLA PROVINCIA DI POTENZA  - LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Graduatorie di istituto del personale docente ed educativo valide per l’a.s.  2015/2106:  

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE di PRIMA e SECONDA FASCIA .- 

Si comunica che il M.I.U.R. ha effettuato, per questa provincia, la diffusione telematica delle 

graduatorie indicate in oggetto. 

Si invitano le SS.LL., garantendo la necessaria tutela dei dati personali degli interessati, a 

pubblicare con proprio formale provvedimento, in data 14 novembre 2015, le seguenti graduatorie: 

Istruzione di scuola dell’Infanzia:         graduatoria definitiva di PRIMA e SECONDA fascia 

Istruzione di scuola Primaria:                graduatoria definitiva di PRIMA e SECONDA fascia 

Istruzione secondaria di I grado:           graduatoria definitiva di PRIMA e SECONDA fascia 

Istruzione secondaria di II grado:          graduatoria definitiva di PRIMA e SECONDA fascia 

Personale educativo:                              graduatoria definitiva di PRIMA e SECONDA fascia 

 

Si invitano le SS.LL. a procedere alle operazioni di nomina per il conferimento di posti di sostegno e 

posti comuni il 16 novembre 2015, tenendo conto della scadenza del 20 novembre per l’accettazione dei 

contratti a tempo indeterminato relativi alla fase C della legge 107/2015 da parte dei docenti individuati.  

 Si richiama, infine,  l’attenzione sull’art. 32, commi 1 e 5, legge 18.06.2009, n. 69 e sull’art. 2, 

comma 5, legge 26.02.2010, n. 25 per ricordare che la pubblicità delle predette graduatorie dovrà avvenire 

tramite pubblicazione sul sito internet di codeste Istituzioni scolastiche, in quanto le pubblicazioni effettuate 

in forma cartacea non hanno più effetto di pubblicità legale. 

                                         IL DIRIGENTE   

                         Debora INFANTE 

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

E, p. c., ALL’ USR   POTENZA 

ALLE OO. SS. DELLA SCUOLA – LORO SEDI 

ALL’U.R.P. 

ALL’ALBO- SEDE 
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