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AREA IV – Gestione personale della scuola 
U.O. 6: Scuola Secondaria di I e II grado 
Mobilità e Reclutamento 
Fabozzi/Smaldone  

Al personale docente interessato 

All’Ufficio IV – AT Matera 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della Provincia 

e p.c. All’ USR per la Basilicata 

Alle OO.SS. della Scuola Basilicata 

 

OGGETTO: RINVIO - Convocazione per assunzione a tempo indeterminato - Candidati 
di cui al DD.GG. 106 del 23.2.2016 – inseriti con riserva in attesa di sentenza - 
e - Candidati di cui alle GMRE – FIT – DD.GG. 85 del 01/02/2018 – Scuola 
Secondaria di I e II grado. 

 

A parziale rettifica delle note prot. 1481 del 26/02/2019 e del 1482 del 26/02/2019, a 
causa di sopraggiunti ed inderogabili motivi, si comunica che le convocazioni di cui in 
oggetto,  relative al giorno 28 febbraio 2019 presso l’I.I.S. Da Vinci-Nitti di Potenza (sede ex 
Nitti)  in via Anzio, saranno differite come di seguito riportato: 

  ADMM Scuola Secondaria di I grado (graduatoria rettificata)   

dalle ore 15:00 alle 16:00 

CONCORSO ORDINARIO I e II GRADO 

dalle ore 16:00 

Classe di concorso A001 - Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado 
Classe di concorso A011 – Discipline letterarie e latino nella scuola secondaria di II grado 
Classe di concorso A012 - Discipline letterarie nella scuola secondaria di II grado 
Classe di concorso A015 – Discipline Sanitarie nella scuola secondaria di II grado 
Classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado 
Classe di concorso A026 – Matematica nella scuola secondaria di II grado  
Classe di concorso A027 – Matematica e Fisica nella scuola secondaria di II grado 
Classe di concorso A028 - Matematica e Scienze nella scuola secondaria di I grado 
Classe di concorso A048 - Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di II grado 
Classe di concorso A049 - Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado 
Classe di concorso AA25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola 

secondaria di I grado (Francese) 
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GMRE - FIT - DD.GG. 85 del 01/02/2018
 
dalle ore 17.00  
 
ADSS - Sostegno II Grado 
Classe di concorso A001 - Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado
Classe di concorso A011 – Discipline letterarie e latino nella scuola secondaria di II grado
Classe di concorso A012 - Discipline letterarie nella scuola s
Classe di concorso A015 – Discipline Sanitarie nella scuola secondaria di II grado
Classe di concorso A018 -  Filosofia e Scienze umane nella scuola secondaria di II grado
Classe di concorso A019 - Filosofia e Storia nella scuola seco
Classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado
Classe di concorso A023 - Lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti)
Classe di concorso A026 – Matematica nella scuola secondaria 
Classe di concorso A027 – Matematica e Fisica nella scuola secondaria di II grado
Classe di concorso A028 - Matematica e Scienze nella scuola secondaria di I grado
Classe di concorso A030 - Musica nella scuola secondaria di I grado
Classe di concorso AA25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola

secondaria di I grado (Francese)
Classe di concorso A040 - Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche nella scuola 

secondaria di II grado
Classe di concorso A048 - Scienze motori
Classe di concorso A049 - Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado
Classe di concorso A050 - Scienze naturali, chimiche e biologiche
Classe di concorso A054 - Storia dell’arte nella scuo

 

Le nomine previste per il 01 marzo 2019 si svolger
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struzione, dell’Università e della Ricerca                                      USR per la Basilicata -

DD.GG. 85 del 01/02/2018 

Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado
Discipline letterarie e latino nella scuola secondaria di II grado
Discipline letterarie nella scuola secondaria di II grado
Discipline Sanitarie nella scuola secondaria di II grado
Filosofia e Scienze umane nella scuola secondaria di II grado

Filosofia e Storia nella scuola secondaria di II grado
Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado
Lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti)
Matematica nella scuola secondaria di II grado
Matematica e Fisica nella scuola secondaria di II grado
Matematica e Scienze nella scuola secondaria di I grado
Musica nella scuola secondaria di I grado 
Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola
secondaria di I grado (Francese) 
Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche nella scuola 
secondaria di II grado 
Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di II grado
Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado
Scienze naturali, chimiche e biologiche 
Storia dell’arte nella scuola secondaria di II grado

per il 01 marzo 2019 si svolgeranno come previsto.  

 

LA DIRIGENTE 
- Debora INFANTE

      Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
           dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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06311 

Codice Univoco per la fatturazione elettronica: K2CT3W 
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Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado 
Discipline letterarie e latino nella scuola secondaria di II grado 

econdaria di II grado 
Discipline Sanitarie nella scuola secondaria di II grado 
Filosofia e Scienze umane nella scuola secondaria di II grado 

ndaria di II grado 
Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado 
Lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti) 

di II grado 
Matematica e Fisica nella scuola secondaria di II grado 
Matematica e Scienze nella scuola secondaria di I grado 

Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola 

Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche nella scuola 

e e sportive nella scuola secondaria di II grado 
Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado 

la secondaria di II grado 

IRIGENTE                
Debora INFANTE- 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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