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A V V I S O 

Assunzioni a tempo indeterminato a.s. 2018-2019. 
Calendario di massima e indicazioni per i docenti inclusi nelle graduatorie di 
merito dei Concorsi a cattedre banditi con DD.GG. 105, 106 e 107 del 23.2.2016, 
nelle nuove Graduatorie di merito regionali (GMRE), istituite in applicazione 

del Decreto legislativo n. 59/17, art. 17, comma 2. lettera b), e per i docenti iscritti 
nelle GAE della provincia di Potenza e di Matera 

 
Si rende noto che tutte le informazioni relative alle assunzioni a tempo 
indeterminato con decorrenza 1.9.2018 saranno pubblicate con appositi avvisi sul 
sito dell’USR Basilicata  www.basilicata.istruzione.it e sui siti degli Ambiti 
Territoriali di Potenza e Matera www.istruzionepotenza.it e 
www.istruzionematera.it.  

Le operazioni di assunzione, sia da concorso ordinario/GMRE che da GAE, si 
svolgeranno nel periodo dal 07 al 10 agosto  2018 secondo il seguente calendario:  

07 agosto 2018: Assunzioni da graduatorie di merito (Concorso) (provincia di PZ e 
MT) scuola dell’infanzia e primaria – posto comune e di sostegno -  presso l’IIS 
“F.S. Nitti” di Potenza, Via Anzio, snc. 

08 agosto 2018: Assunzioni da GAE (provincia di MT) scuola dell’infanzia e 
primaria – posto comune e di sostegno -  presso l’AT Matera, Via Siris, snc. 

09 agosto 2018: Assunzioni da graduatorie di merito (Concorso) (provincia di PZ e 
MT), da Graduatorie di merito regionali (GMRE) (provincia di PZ e MT), e da GAE 
(provincia di PZ)  – posto comune e sostegno - scuola secondaria di I e II grado 
presso l’IIS “F.S. Nitti” di Potenza  

09 agosto 2018: Assunzioni da GAE (provincia di MT) – posto comune e di 
sostegno- scuola secondaria di I e II grado presso l’AT Matera, Via Siris, snc. 

10 agosto 2018: Assunzioni da GAE (provincia di PZ) scuola dell’infanzia e 
primaria – posto comune e di sostegno -  presso l’IIS “F.S. Nitti” di Potenza, Via 
Anzio, snc. 

Si evidenzia che le convocazioni degli aspiranti utilmente collocati nelle 
graduatorie di merito e nelle GAE saranno effettuate tramite avvisi pubblicati sul 
sito internet di questa Direzione e degli Uffici Scolastici Territoriali di Potenza e 
Matera, ciascuno per la parte di propria competenza. 
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Non saranno inviate convocazioni ai singoli candidati. 

I docenti destinatari dei benefici di cui alle Leggi 104/92 e 68/99 dovranno 
presentare, all’atto della convocazione, tutta la documentazione utile per 
l’ottenimento del diritto richiesto, così come i docenti interessati alle assunzioni sul 
sostegno dovranno esibire il titolo di specializzazione . 

Nel caso in cui gli aspiranti convocati tramite avviso non possano presenziare 
personalmente alla operazioni di nomina possono delegare persona di propria 
fiducia. 

Eventuali rinunce alle assunzioni dovranno essere trasmesse, esclusivamente 
tramite posta elettronica ordinaria, all’ indirizzo mail dell’Ufficio Territoriale che 
gestisce la procedura. 

Resta fermo che ogni informazione di carattere generale verrà tempestivamente 
pubblicata, tramite specifici avvisi, sul sito istituzionale 
www.basilicata.istruzione.it  Pertanto, si invitano gli aspiranti interessati, per 
ogni utile informazione, a consultare costantemente il sito di questa Direzione e 
degli Uffici Scolastici Territoriali. 

 
IL DIRIGENTE 

- Claudia DATENA - 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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