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AVVISO 

Assunzioni a tempo indeterminato personale docente a.s. 2017/2018 
 
Come è noto, ai sensi dell’art. 1 comma 109 lettera c) della legge n. 107/2015 per l’assunzione del 
personale docente ed educativo continua ad applicarsi l’art. 399, comma 1 del T.U. Istruzione fino a totale 
scorrimento delle relative graduatorie ad esaurimento assegnando il 50 % delle nomine in ruolo alle 
graduatorie di merito del concorso ed il restante 50% alle graduatorie ad esaurimento. Qualora una 
graduatoria sia non disponibile o esaurita, si procede ad assegnare il contingente spettante all’altra 
graduatoria.  
Orbene, a seguito delle operazioni di assunzione effettuate entro l’8 agosto 2017, sulla base del 
contingente assegnato dall’Amministrazione centrale, alcune graduatorie sono risultate esaurite. 
Inoltre, per alcune classi di concorso non è stato possibile effettuare le assunzioni autorizzate per 
indisponibilità sia delle Graduatorie di Merito che delle GAE.  
Con nota mail del Capo Dipartimento dell’Istruzione in data 10.8.2017, sono state  indicate le classi di 
concorso che presentano ancora disponibilità di posti, nonchè il numero dei posti su cui è possibile 
riversare, per compensazione, il contingente già assegnato per posti/classi di concorso per cui non è stato 
possibile effettuare nomine in ruolo.  
Tanto premesso , si procederà, per la solo provincia di Potenza, a disporre ulteriori assunzioni in ruolo per 
le classi di concorso di seguito indicate: 
 
 

Classe di 

Concorso 

Posti GM GAE 

A 001 1  1 

A022 1  1 

AB25 1  1 

A012 1 1  

A048 1 1  

AB24 1  1 

  L’Ufficio Ambito Territoriale di Potenza provvederà tempestivamente alla convocazione degli 
aventi diritto. 
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