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La Scuola Sciopera 

per l’Italia 

È stato pubblicato il calendario di convocazione del personale Ata per i profili di Collaboratore Scolasti-
co e Assistente Amministrativo. Il nuovo calendario è stato reso possibile (come preannunciato in oc-
casione delle precedenti convocazioni) dall’ottimizzazione degli LSU e dal modifica sostanziale delle di-
sponibilità determinata anche dalle utilizzazioni del personale a tempo indeterminato. 
Il CSA procederà alla stipula di eventuali contratti di lavoro a tempo determinato per i profili sotto in-
dicati, presso  l’Istituto Tecnico Commerciale “ F. S. Nitti “  sito a Potenza in via Anzio, se-
condo il seguente calendario: 

 
21 ottobre   2002 - ore 9,00 - ASSISTENTI  AMMINISTRATIVI 

Sono convocati i seguenti aspiranti  inclusi nella graduatoria Provinciale incarichi e  
supplenze D.M. 75/2001 ( Seconda Fascia )  pubblicata in data 16/10/2001: 

da  LOBANCO Maria  nata 04/12/1964 posto  105 bis  punti 15,00 
  a  LAMBERTI Olga  nata 13/05/1965          posto  110      punti 15,00 

 
21 ottobre   2002 - ore 9,30 – COLLABORATORE SCOLASTICO 

Sono convocati i seguenti aspiranti inclusi nella graduatoria Permanente Provinciale    
( Prima Fascia )  O.M. 153/2000 Pubblicata in data 24/08/2001 prot. 12789 : 

da IULA  Rosa   nata 05/09/1966  posto  38 punti 23,00 
 a  TARANTINO  Maddalena nata 14/12/1950          posto 137 punti 14,00 

 
22 ottobre   2002 - ore 9,00 – COLLABORATORE SCOLASTICO 

Sono convocati i seguenti aspiranti  inclusi nella graduatoria Provinciale incarichi e  
supplenze D.M. 75/2001 ( Seconda Fascia ) pubblicata in data 16/10/2001: 

da  NELLA  Domenico  nato 28/05/1957 posto  001       punti 40,20 
a  GIACINTO Annunziata  nata 04/10/1960 posto  150 punti 10,00 

 
23 ottobre   2002 - ore 9,00 – COLLABORATORE SCOLASTICO 

Sono convocati i seguenti aspiranti  inclusi nella graduatoria Provinciale incarichi e  
supplenze D.M. 75/2001 ( Seconda Fascia ) pubblicata in data 16/10/2001: 
da  MARINO Carmela  nata 18/01/1956 posto  151       punti 10,00 

a  TAMMONE Domenica  nata 18/10/1959 posto  250 punti   8,30 
(Continua a pagina 2) 
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24 ottobre   2002 - ore 9,00 – COLLABORATORE SCOLASTICO 

Sono convocati i seguenti aspiranti  inclusi nella graduatoria Provinciale incarichi e  
supplenze D.M. 75/2001 ( Seconda Fascia ) pubblicata in data 16/10/2001: 
da  DI CHIRICO Lucia   nata 18/12/1951 posto  251       punti   8,25 
  a  MARESCA Elvira   nata 10/11/1961 posto  312 punti   7,50 
 

25 ottobre   2002 - ore 9,00 – COLLABORATORE SCOLASTICO 
Sono convocati i seguenti aspiranti  inclusi nella graduatoria Provinciale incarichi e  
supplenze D.M. 75/2001 ( Seconda Fascia ) pubblicata in data 16/10/2001: 
da  IELPO  Anna   nata 28/07/1961 posto  313       punti   7,50 
  a  REMOLLINO Annunziata  nata 19/03/1958 posto  370 punti   7,00 
 

Tutti i candidati, relativamente al solo profilo di collaboratore scolastico, debitamente collocati nel succi-
tato calendario, hanno l’obbligo di presentarsi, anche se già individuati nelle precedenti convocazioni. 
Tale inderogabile invito a ripresentarsi è dovuto alla variazione sostanziale, a seguito 
dell’ottimizzazione, delle sedi disponibili per la stipula di contratti a tempo determinato, che ha già por-
tato all’individuazione dei seguenti candidati destinati alla modifica del contratto precedentemente si-
glato, i quali potranno riformulare la loro scelta sulla totalità delle disponibilità, presenti all’atto della lo-
ro nuova individuazione, sempre secondo lo scorrimento dell’ordine di graduatoria. 
Tale situazione potrà a sua volta determinare la perdita di sede di alcuni candidati i quali  potranno ri-
formulare la loro scelta secondo i criteri sopra menzionati. 
 
Elenco dei 22 candidati già individuati come destinatari di modifica di contratto: 
 
Candidati con precedente individuazione presso l’Istituto Professionale Alberghiero di Potenza: 

1.Palumbo Antonietta  pos. 205 
2.Bruno  Antonio Luciano pos. 206 
3.Caputo  Rina   pos. 212 
4.Rossi  Agenese  pos. 214 
5.Caputo  Luciano  pos. 215 
6.Lioi  Maria   pos. 216 
7.Infantino Agnese  pos. 218 
8.Galli  Vincenzo  pos. 221  

 
Candidato con precedente individuazione presso l’Istituto Comprensivo di Acerenza: 

1.Polosa  Domenico  pos.  65 
 
Candidata con precedente individuazione presso l’Istituto Comprensivo di Avigliano: 

1.Mancusi  Vita Crescenzia pos.  49 D.M. 75/2001 
 
Candidato con precedente individuazione presso l’Istituto Comprensivo di Marsiconuovo: 

1.Azzato  Francesco Carmine pos.  68  O.M. 153/2000 
 

Candidati con precedente individuazione presso l’Istituto Comprensivo di Palazzo S.Gervasio: 
1.Ginosa  Elena   pos.  92 O.M. 153/2000 
2.Barricelli  Nicoletta  pos.  38 D.M. 75/2001 

 
Candidati con precedente individuazione presso l’Istituto Comprensivo di Pietragalla: 

1.Margiotta Angiolina  pos.  249 D.M. 75/2001 
2.Ferrara  Maria Beatrice pos.  260 D.M. 75/2001 

 
Candidati con precedente individuazione presso l’Istituto Comprensivo di San Fele: 

1.Gamma  Michelina  pos.  209 D.M. 75/2001 
2.Carlucci  Rosa   pos.  217 D.M. 75/2001 
3.Innocenti Giuseppina  pos.  246 D.M. 75/2001 
4.Di Palma Elena   pos.  264 D.M. 75/2001 
5.D’Andrea Maria Assunta  pos.  310 D.M. 75/2001 

(Continua da pagina 1) 
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Candidati con precedente individuazione presso Istituto Superiore Rionero in Vulture: 

1. Tomasulo  Santino Donato pos.   57 O.M. 153/2000 
2. Barone  Mihele   pos.   78 O.M. 153/2000 

  
 Si fa presente che nell’ipotesi che uno dei succitati candidati non si presenti, gli sarà attribuita 
d’ufficio la sede più vicina, tra quelle ancora disponibili con uguali caratteristiche contrattuali, rispetto 
a quella oggetto del contratto già siglato. 
 Ugualmente al candidato, già individuato nelle precedenti convocazioni, che non si presenti,  
sarà attribuita d’ufficio la stessa sede precedentemente prescelta se ancora disponibile o, 
nell’eventualità che ciò non sia più possibile, sarà attribuita la sede più vicina, tra quelle ancora dispo-
nibili con uguali caratteristiche contrattuali, rispetto a quella oggetto del contratto già siglato. 
 Coloro che si presentano, e che all’atto della nuova individuazione trovano ancora disponibile la 
precedente sede assegnata,  possono variare o scegliere solo attingendo fra le nuove disponibilità o 
su quelle che si liberino per scorrimento. 
 Tale criterio è valido anche per coloro che precedentemente non si sono presentati o hanno ri-
fiutato l’individuazione. 
 Dal succitato calendario delle convocazioni per le nomine a tempo determinato sono esclusi so-
lo quei candidati, che, seppure, ancora collocati nelle succitate graduatorie definitive, hanno subito, da 
parte dello scrivente Ufficio, decreti di esclusione  a seguito di verifica o accertamento.. 
 Coloro, che invece, non si sono presentati o hanno rifiutato l’individuazione nelle precedenti 
tornate non hanno perso il diritto a presentarsi secondo l’ordine di graduatoria,  mentre coloro che  
hanno subito decreti di rettifica della propria posizione, a seguito di verifica o accertamento, dovranno 
presentarsi secondo l’ordine di graduatoria derivante dalla nuova posizione  occupata. 
 Inoltre, si ricorda che per le precedenti convocazioni non ha trovato applicazione l'art. 7 del 
Regolamento delle supplenze adottato con D.M. 13/12/2000 n. 430, che prevede sanzioni nei casi di  
rinuncia ad una proposta di assunzione o di mancata assunzione in servizio per supplenze conferite 
sulla base di graduatorie permanenti o graduatorie provinciali ad esaurimento ed elenchi provinciali, 
rimanendo applicabile la sola sanzione prevista per l’abbandono della supplenza. 
 Si precisa che viceversa per le nuove convocazioni, con la messa a disposizioni di tut-
te le vacanze d’organico, le su menzionate sanzioni trovano piena applicazione. 
 L’individuazione degli aventi titolo alla stipula dei contratti a tempo determinato avverrà secon-
do l’ordine di graduatoria e nei limiti dei posti disponibili, successivamente, con il raggiungimento della 
sede prescelta, fra quelle disponibili, il personale individuato stipulerà, con il Dirigente dell’Istituto, il 
contratto a tempo determinato. 
 L’elenco dei posti disponibili sarà pubblicato all’albo di questo C.S.A. Provinciale almeno venti-
quattro ore prima della stipula delle individuazioni. 
 Tutti gli aspiranti devono presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento. 
  

*************** 
IN CASO DI MANCATA COPERTURA DEI POSTI DISPONIBILI E PER QUANTO ATTIENE AI PROFILI PRO-
FESSIONALI NON COMPRESI NELLA PRESENTE CONVOCAZIONE, SI COMUNICA CHE IL PROSSIMO 
CALENDARIO SARÀ PUBBLICATO IL GIORNO  29 ottobre 2002 

Scuola,sindacato e informazione 
Via Bertazzoni 100 – 85100 Potenza Tel.: 0971 36076  - Fax: 0971 36141- Notiziario 0971 301222 

E-mail: sns.potenza@memex.it - www.cgilbasilicata.it/scuola Direttore responsabile: Luciano LISCIO 

CALENDARIO ASSEMBLEECALENDARIO ASSEMBLEECALENDARIO ASSEMBLEE   
Mercoledì  16 ottobre 2002, ore 11,30 – 13,30 

presso l’Istituto Superiore c.da Rotalupo di SENISE  
presso il Centro Sociale di VILLA D’AGRI  

 
Giovedì 17 ottobre 2002,     ore 11,30 – 13,30 

presso l'Ist. Tec. Comm. e Geom. di LAGONEGRO   
presso l’Istituto Tecnico Industriale di LAURIA 
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