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AREA III – Gestione Personale della Scuola 
U.O. n.7 – Personale  
Telesca - Pica 

AGLI INTERESSATI 
         LORO SEDI 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI OGNI 

ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA 
 LORO SEDI  

ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 

PER LA BASILICATA    SEDE 

ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA 
  LORO  SEDI 

  
OGGETTO: Procedura selettiva per l’internalizzazione dei servizi – DM 1074/2019 e D.D. 

2200/2019  -  AVVISO DI CONVOCAZIONE – Destinatari di proposta di contratto 
a tempo INDETERMINATO con decorrenza dal 01.03.2020 per il profilo 
professionale di Collaboratore Scolastico. 

 
Le SS.LL. sono convocate per le operazioni di proposta di assunzione specificate in oggetto in 

data 28 febbraio 2020 presso quest’Ufficio, sito in Piazza delle Regioni, 1 – Potenza, secondo il 

seguente orario e seguendo l’ordine della graduatoria definitiva che sarà pubblicata, a cura 

dell’USR Basilicata, nella giornata di mercoledì 26 febbraio 2020: 

• dalle ore 9,00 alle 09,30: tutti gli aspiranti beneficiari di precedenza (L. 104/92) compresi 

nella graduatoria;  

• dalle ore 09,30 alle 11,00: dal candidato  n. 1 al candidato n. 15 

• dalle ore 11,00 alle 12,00: dal candidato  n. 16 al candidato n. 30 

• dalle ore 12,00 alle 13,00: dal candidato  n. 31 al candidato n. 40 

• dalle ore 13,00 alle 14,30: dal candidato  n. 41 al candidato n. 70 

• dalle ore 14,30 alle 15,00: pausa 

• dalle ore 15,00 alle 16,00: dal candidato  n. 71 al candidato n. 85 

• dalle ore 16,00 alle 17,00: dal candidato  n. 86 al candidato n. 100 

• dalle ore 17,00 alle 18,00: dal candidato  n. 101 al candidato n. 115 

• dalle ore 18,00 alle 19,00: dal candidato  n. 116 al candidato n. 130 

• dalle ore 19,00 alle 20,00: dal candidato  n. 131 a fine graduatoria 
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Presso quest’Ufficio, sede della convocazione, per motivi di spazio, sicurezza e ordine 
pubblico, saranno ammessi solo i destinatari dei contratti, o loro delegati, e i rappresentanti 
sindacali.  

I posti disponibili saranno resi noti agli aspiranti interessati in data 27 febbraio 2020. 

Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione, gli aspiranti convocati possono farsi 
rappresentare da persona di loro fiducia munita di regolare delega e copia del documento di 
riconoscimento del delegato e del delegante. 

Gli interessati dovranno presentarsi alla convocazione muniti di idoneo documento di 
riconoscimento non scaduto e del codice fiscale e della relativa fotocopia. 

Il personale che risulterà nominato dovrà assumere servizio presso la sede assegnata il giorno 
02.03.2020. I dirigenti scolastici comunicheranno a questo Ufficio  l’eventuale mancata presa di 
servizio. 
La sede sarà assegnata prioritariamente al personale beneficiario della legge 104/92, nel rispetto 
delle disposizioni impartite dal Ministero dell’Istruzione. 

Si precisa, inoltre, che solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’art. 21 e al 
comma 6 dell’art.33 della legge 104/92 la priorità di scelta si applica nei confronti di qualsiasi sede 
scolastica, mentre gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap di cui ai commi 5 e 7, 
art. 33 della legge medesima, il beneficio risulta applicabile solo per scuole ubicate nel medesimo 
comune di residenza della persona assistita o, in mancanza di disponibilità in tale comune, in 
comune viciniore. 
Come previsto dall’articolo 10 (Assunzioni in servizio), comma 4 del Decreto dipartimentale n. 
2200 del 6 dicembre 2019, “Se l’avente titolo, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il 
termine stabilito, o non presenta, entro 30 giorni, i documenti di rito richiesti per la stipula del contratto, 
decade dall’assunzione. In tal caso subentra il primo candidato in posizione utile secondo l’ordine di 
graduatoria“. Il comma 2 dello stesso articolo succitato stabilisce che “le assunzioni sono effettuate con 
riserva di accertamento dei requisiti di cui all’articolo 4 ed i contratti sono risolutivamente condizionati 
all’esito della verifica dei titoli dichiarati“, mentre il comma 5 ricorda che “gli aventi titolo all’assunzione 
sono soggetti al periodo di prova disciplinato dal vigente Contratto collettivo nazionale del personale 
scolastico“. 
Gli interessati dovranno trasmettere l’allegato modello  di rinuncia esclusivamente a mano oppure 

al seguente indirizzo email: usp.pz@istruzione.it  entro e non oltre le ore 12.00  del 27 febbraio 2020 
al fine di dare la possibilità a questo Ufficio di scorrere le graduatorie in caso di rinuncia. 
EVENTUALI AGGIORNAMENTI SARANNO PUBBLICATI TEMPESTIVAMENTE SUL SITO 
INTERNET DI QUEST’UFFICIO www.istruzionepotenza.it  

LA DIRIGENTE                
- Debora INFANTE- 

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