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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio I - Affari Generali e personale della Scuola
Piazza delle Regioni s.n.c. - 85100 Potenza

LA DIRIGENTE
VISTO il proprio decreto n. 172 del 05/08/2019, con cui è stata disposta la ripartizione del contingente
assegnato alla regione Basilicata per le operazioni di assunzione a tempo indeterminato del
personale docente per l’a.s. 2019/2020, come modificato dal D.D. prot. n.173 del 06/08/2019;
VISTO il successivo decreto n. 175 dell’08/08/2019 con cui è stata apportata una rettifica al suddetto
decreto relativamente al contingente assegnato per la provincia di Potenza per la Scuola secondaria
di II grado, posti comuni, Classe di Concorso A018 - Filosofia e Scienze Umane;
VISTO il provvedimento dell’USR Sicilia, Ufficio I - Ambito Territoriale per la provincia di Palermo, con
cui, a seguito dell’annullamento del trasferimento interprovinciale della docente Cavaleri Vincenza
- C.C. A018 Da PZIS029003-I.I.S. E. MAIORANA di GENZANO DI LUCANIA (PZ) A
AGIS02400L-I.I.S. E. FERMI di ARAGONA (AG), è stato disposto il trasferimento della
medesima prof.ssa Cavaleri Vincenza a PAIS01100C-I.I.S. di LERCARA FRIDDI (PA);
TENUTO CONTO che questo Ufficio ne è venuto a conoscenza soltanto in data odierna a seguito di un
ulteriore controllo, effettuato dall’Ufficio III - AT Potenza, sui posti disponibili per la classe di
concorso A018;
RITENUTO pertanto, di dover annullare, in autotutela, il sopra citato decreto n.175 dell’08/08/2019;

DECRETA:
Art. 1 - È annullato il decreto di questo Ufficio n. 175 dell’08/08/2019.
Art. 2 - Pertanto, il contingente assegnato per la provincia di Potenza per la scuola secondaria di II grado,
posti comuni, Classe di Concorso A018 - Filosofia e Scienze Umane è ripristinato così come
determinato dal decreto n. 172 del 05/08/2019:
Posti
assegnati

Classe
di concorso

di cui alla
GdM concorso

di cui allaGAE

3

A018

3 GMRE

NON COMPILATA

LA DIRIGENTE
- Claudia DATENA documento firmato digitalmente

All’ Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza
usp.pz@istruzione.it
All’ Ufficio IV - Ambito Territoriale di Matera
usp.mt@istruzione.it
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