
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 

Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza 
 

Pag. 1 a 2 

 PEC: usppz@postacert.istruzione.it/ PEO: usp.pz@istruzione.it / sito Internet: www.istruzionepotenza.it 
� Piazza delle Regioni, 1 - 85100 Potenza          ℡ Telefono: 0971/306311 

C.F. 80003310762 / Codice Ipa: m_pi / Codice Univoco per la fatturazione elettronica: K2CT3W 

 

AREA IV – Gestione Personale della Scuola  
U.O. n. 6 – Scuola Secondaria I e II grado  
Travascio/Fabozzi  

 
Ai Dirigenti scolastici delle scuole  

di ogni ordine e grado della Provincia 
 

Al personale docente interessato  
 

E, p.c. all’ USR per la Basilicata  
 

alle OO.SS. della Scuola  

 
OGGETTO:  Articolo 1, comma 4 del Regolamento D.M. del 13 giugno 2007 - 

Conferimento di ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali –  
 Scuola Secondaria di I e II grado 
 
 Per i provvedimenti di competenza, si comunica che a partire dalla data odierna 
sarà possibile procedere al conferimento delle ore di insegnamento pari o inferiore a 6 ore 
settimanali ai sensi della norma indicata in oggetto e delle istruzioni impartite con nota  
MIUR n. 37856 del 28/08/2018. Inoltre, per le classi di concorso le cui GAE provinciali 
risultano esaurite e/o non compilate, di cui agli elenchi pubblicati con nota prot. 8938 del 
6/09/2018 e nota prot. 9076 del 10/09/2018, disponibili sul sito di quest’Ufficio 
www.istruzionepotenza.it, le SS.LL. potranno procedere alla nomina anche per le cattedre 
e per gli spezzoni orari superiori a 6 ore.   
Nel richiamare le indicazioni fornite dell’USR Basilicata nella nota prot. 6158 
dell’11/09/2018, si ricorda che per quanto disposto dall’art. 41 del CCNL, “i contratti a 
tempo determinato devono recare in ogni caso il termine. Tra le cause di risoluzione di tali contratti 
vi è anche l’individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di 
nuove graduatorie”. Si ricorda che le nomine “in attesa dell’avente diritto” per la copertura 
dei posti disponibili “dovrebbero essere attribuite solo in via residuale, per situazioni particolari 
per le quali non sia diversamente possibile garantire il servizio scolastico”. 
A tal proposito, si comunica alle SS.LL. che lo scrivente Ufficio, non appena il Sistema 
Informativo del MIUR consentirà la richiesta,  pubblicherà un avviso in cui verrà precisata 
la data di pubblicazione delle graduatorie d’istituto definitive. 
 Ciò premesso, si rappresenta che in caso di eventuali ulteriori disponibilità di posti 
d’insegnamento o spezzoni orario superiori  a sei ore per le classi di concorso A014, A046, 

A047 e A066,  non esaurite, che dovessero rendersi vacanti e/o disponibili entro  la data 
del 31 dicembre 2018 e per l’intero anno scolastico, le SS.LL. ne dovranno dare 
comunicazione allo Scrivente, atteso che le operazioni relative saranno effettuate per il 
tramite della scuola polo I.I.S. “Da Vinci-Nitti” di Potenza. 
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 Infine, si fa presente che per i docenti inseriti nelle graduatorie d’istituto CON 

RISERVA il relativo contratto a tempo determinato dovrà necessariamente contenere la 

seguente clausola risolutiva espressa: «Il presente contratto è concluso in esecuzione di 

provvedimento giurisdizionale non definitivo e sarà risolto in caso di esito del giudizio favorevole 

all’Amministrazione». 

  

LA DIRIGENTE                
- Debora INFANTE- 

      Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
        dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 


		2018-09-12T06:10:31+0000
	INFANTE DEBORA




