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Prot. n. 1851  AOODRBA Reg. Uff. Usc. /Ent.    Potenza, 20 giugno   2016 

     

IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO il D.D.G. n. 106 del 23.2.2016 - Concorso per titoli ed esami finalizzato 

reclutamento del personale docente per i posti comuni dell’organico  

dell’autonomia  della scuola secondaria di primo e secondo grado; 

 

VISTI  i propri provvedimenti di costituzione delle commissioni giudicatrici afferenti 

gli ambiti e le classi di concorso le cui prove scritte si sono svolte nella regione 

Basilicata e,  precisamente,  gli Ambiti AD01, AD04 E AD08, AD05, AD07 e 

le Classi A028 E A060; 

 

RAVVISATA la necessità di individuare la sede di svolgimento per i lavori di ciascuna  

commissione; 

 

SENTITI i presidenti delle commissioni; 

 

SENTITI i dirigenti scolastici delle istituzioni individuate quali sedi per i lavori delle 

  commissioni; 

 

DISPONE 

 

I lavori delle commissioni giudicatrici di cui in premessa, appositamente costituite 

nella regione Basilicata, si svolgeranno presso le istituzioni scolastiche di seguito 

indicate: 

- Ambito AD01:   Liceo Artistico – Via Anzio  - Potenza; 

- Ambiti AD04-AD08:  I.I.S. “Nitti” – Via Anzio – Potenza; 

- Ambito AD05:  I.P.S.I.A. “Giorgi” – Via Pola – Potenza; 

- Ambito AD07:  I.P.I.A. “ Fortunato” – Via Torraca 13 – Potenza; 

- Classe A028:  I.P.S.S.E.O.A.”Di Pasca” – Via Anzio – Potenza 

   -     Classe A060:  Istituto Comprensivo “Busciolano” – Via Sicilia –   

Potenza 
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 Presso le sedi sopra indicate saranno tenuti tutti gli atti afferenti la procedura concorsuale di 

interesse e saranno consegnati a questo Ufficio a conclusione dei lavori. 

 

 

IL DIRIGENTE 
Claudia DATENA 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

             dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n. 39/1993  

 
 
 
 
Seg. A.R. 
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