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Prot. N.  2501   AOODRBA Reg. Uff. Usc.    Potenza, 7 agosto  2015 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il proprio provvedimento prot. N. 2394 del 27 luglio 2015 concernente la determinazione e la 

ripartizione dei posti disponibili per le assunzioni con rapporto di lavoro tempo 

indeterminato nelle scuole dell’infanzia, primaria, d’istruzione secondaria di primo e 

secondo grado nella Regione Basilicata, per l’anno scolastico 2015/2016; 

 

VISTA la comunicazione del 4 agosto 2015 con la quale l’Ufficio Scolastico – Ambito territoriale 

di Matera , per le motivazioni ivi descritte , chiede la disponibilità di un posto  per la classe 

di concorso  A057 e di un posto per la classe di concorso A071, già previsti nelle tabelle 

analitiche di cui alla nota MIUR prot. N. 20299 del 10 luglio 2015; 

 

 

D  E   C  R  E  T   A 

 
per quanto indicato in premessa, i posti disponibili per le assunzioni con rapporto di lavoro tempo 

indeterminato nelle scuole d’istruzione secondaria di secondo grado per la provincia di Matera , 

afferenti alla fase “0” del piano assunzionale relativo all’a.s. 2015/2016, sono così integrati: 

 

SECONDO GRADO 

 
CLASSE DI CONCORSO A057 POSTI 1 

1 POSTO al concorso per titoli ed esami 

CLASSE DI CONCORSO A071  POSTI 1  

1 POSTO al concorso per titoli ed esami 

 

Per la definizione delle quote di riserva si richiamano le disposizioni contenute negli artt. 3 e 

18 della Legge 12.3.1999 n. 68, nella C. M. n. 248 del 7.11.2000. 

Resta inteso che i posti assegnati alle riserve, se non coperti, in tutto o in parte, per assenza 

dei relativi beneficiari, vanno coperti con altrettante nomine dalla graduatoria di merito. Lo stesso 

dicasi nel caso di esaurimento di una tipologia di graduatoria; i relativi posti non coperti vanno 

utilizzati per altrettante nomine dalla corrispondente graduatoria in cui vi figurano ulteriori 

beneficiari, salvo il recupero per i successivi anni. 

 

 

              IL DIRIGENTE  

            Claudia DATENA 
Seg.A.R 
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ALL’ALBO       SEDE 

AI DIRIGENTI DEGLI  UFFICI TERRITORIALI 

di     MATERA e   POTENZA  LORO SEDI 

ALLE OO. SS. DELLA SCUOLA  LORO SEDI 
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