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Oggetto: Convocazione per il colloquio relativo alla selezione di n. 12 unità di personale 

docente da destinare ai progetti nazionali, ai sensi del comma 65 dell’art. 1 della Legge n. 

107/2015 per l’anno scolastico 2021/2022, presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Basilicata - INTEGRAZIONE  

 

Si fa seguito alla propria precedente comunicazione inerente all’oggetto, prot. n. 4919 del 16 agosto 

2021, e si comunica che l’elenco dei candidati ammessi al colloquio per la selezione del personale 

docente da destinare ai progetti nazionali, che si terrà il giorno 25 agosto 2021, presso la sala 

riunioni dell’Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza, Piazza delle Regioni n. 1, Potenza, è stato 

integrato come da prospetto sottostante. 

I candidati di seguito elencati svolgeranno il colloquio secondo l’orario indicato a fianco di 

ognuno. 

Si chiede ai candidati di accedere nell’Ufficio 15 minuti prima dell’orario stabilito, 

obbligatoriamente muniti di Certificazione verde Covid-19 (Green Pass), comprovante 

l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall’infezione da 

Sars-CoV-2 (validità 6 mesi) o, in mancanza, previa effettuazione di un test molecolare o antigenico 

rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).  Ogni candidato è tenuto a 

rispettare il distanziamento interpersonale previsto dalle normative vigenti.  

Si rammenta che il colloquio verterà su quanto previsto dall’art.2 del proprio Avviso prot. n 4441 

del 29 luglio 2021. Si precisa altresì che, ai sensi dell’art 2 del sopracitato avviso, la valutazione 

delle istanze è subordinata alla presenza, presso la scuola in cui il docente presta servizio, di un 

posto di potenziamento corrispondente al proprio insegnamento. 

 

PRIMO TURNO DALLE ORE 9:30 ALLE ORE 13:00 

 

BASTA Giovanna ore 9:30  

BENEDETTO Rocco ore 9:55 

CASALE Antonella ore 10:20 

DATENA Maria ore 10:45 

DE ROSA Maria Domenica ore 11:10 

DI GIUSEPPE Gisella ore 11:35 

DI PALMA Antonio ore 12:00 

DI STASI Paola ore 12:25  

GRIECO Francesco Paolo ore 12:50 
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SECONDO TURNO DALLE ORE 15:00 ALLE ORE 18:30 

 

LAMBOGLIA Rosanna ore15:00 

LORUSSO Giovanna ore 15:25  

NIGLIO Mariella ore 15:50 

NEGRONE Rossella ore 16:15 

OLIVELLI Tosca Anna ore 16:40 

RELLA Maria ore 17:05 

SILEO Mariapina ore 17:30 

SCAMMACCA Diana ore 17:55 

 

 

 

 

Per LA DIRIGENTE 

Claudia DATENA a.p.c.  
 

IL DIRIGENTE TECNICO 

    Leonarda Rosaria SANTERAMO  
    documento firmato digitalmente 
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