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AREA IV – Gestione Personale della Scuola 
U.O. n. 5 – n. 6 
Argentino/Botte 

 
Al Personale docente interessato 

All’ USR per la Basilicata  
 

E, p.c.    ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 
della provincia di Potenza  

  Alle OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca 

     
OGGETTO: Assunzioni a tempo indeterminato D.M. n. 12 del 18/05/2020 “posti quota 100” - 

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di II grado. 
 

Facendo seguito al decreto dell’U.S.R. Basilicata prot. 94 di data odierna che determina e 

ripartisce il contingente di assunzioni a tempo indeterminato del personale docente della scuola 

primaria e secondaria di II grado tra graduatorie di merito e graduatorie ad esaurimento in merito 

alla procedura in oggetto, si informano le SS.LL. che lo Scrivente Ufficio provvederà 

all’individuazione degli aventi diritto alle assunzioni “dei posti quota 100”stabilite dal D.M. n. 12 

del 18/05/2020, avente ad oggetto “Disposizioni concernenti le operazioni di assunzione a tempo 

indeterminato ai sensi dell’articolo 1, comma 18-quater, del Decreto Legge 29 ottobre 2019 n. 126, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 dicembre 2019 n. 159”. 

 

SCUOLA PRIMARIA - Posto Comune 
ELENCO DOCENTI INDIVIDUATI 

 
CONCORSO 2016: 2 posti Potenza 

Pos. 

Grad. 

Punteggio Cognome Nome Data di 

Nascita 

Note 

88 67.0 LAMORTE  TERESA 06/01/1976 diritto di 
graduatoria 

89 67.0 CAPUTO  ELISA 10/02/1987 diritto di 
graduatoria 

90 67.0 ZACCAGNINO AURORA 01/09/1983 nomina eventuale 
 

91 66.9  IANARO STEFANIA  28/10/1975  nomina eventuale 
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GRADUATORIE AD ESAURIMENTO: 1 posto 
 

Pos. 

Grad. 

Punteggio Cognome Nome Data di 

Nascita 

Note 

14 120 BONITATIBUS LUCIA 08/03/1972 diritto di 
graduatoria 

15 117 COPPOLA CARMELA 07/12/1979 nomina eventuale 
 

 

SEDI DISPONIBILI 

SEDE POSTI 

I.C. “Don Bosco” di Palazzo S.G. 1 

I.C. “Sole” di Senise 1 

Una sede disponibile della dotazione organica a.s. 2020/21 (in allegato)  1 

 

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO  
Classe di concorso A050 - Scienze Naturali, Chimica e Biologia 

 
ELENCO DOCENTI INDIVIDUATI 

 
CONCORSO D.D.G. 85/2018: 1 posto Potenza 

Pos. 

Grad. 

Punteggio Cognome Nome Data di 

Nascita 

Note 

10 84.0 CALCIANO  ANTONIETTA 14/06/1965 diritto di 
graduatoria 

11 82.7 LORUSSO MICHELA 04/05/1987 nomina eventuale 
 

12 82.3 ROBERTI LUIGI 30/06/1987 nomina eventuale 
 

 

SEDE DISPONIBILE 

SEDE POSTI 

I.I.S. “Solimene” LAVELLO 1 

 

Si segnala che, come stabilito dall’art. 1 comma 2 del citato D.M. n. 12 del 18/05/2020, «le 

assunzioni in ruolo, ascrivibili alle cessazioni dal servizio di cui all’articolo 14, comma 7, del decreto legge 28 

gennaio 2019, n. 4, intervenute dopo le operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2019/2020, sono 

disposte con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 ed economica dalla presa di servizio, che avviene 

nell’anno scolastico 2020/21». Inoltre, le assunzioni avvengono sulle sedi vacanti e disponibili per 

l'intero anno scolastico 2019/2020, se presenti anche nell’organico relativo all’anno scolastico 

2020/2021 e che «non sono utilizzate le sedi disponibili e richiedibili dai docenti che beneficiano delle 

precedenze di cui all’articolo 13, comma 1, punto II, del CCNI concernente la mobilità del personale docente, 

educativo ed ATA per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, al fine di salvaguardare la 
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continuità didattica. In tal caso, le assegnazioni avverranno su sedi relative alle dotazioni organiche 

dell’anno scolastico 2020/2021».  In virtù di quanto appena specificato,  per la scuola primaria, oltre 

all’IC Palazzo San Gervasio e all’IC Senise, è possibile indicare una sola preferenza tra le sedi 

disponibili per l’a.s. 2020/21 in quanto la sede I.C. Venosa non è utilizzabile per le immissioni in 

ruolo, così come previsto dal suddetto art.3 comma 5 del D.M. n. 12 del 18/05/2020. 

Al fine di favorire quest’Ufficio nelle operazioni di nomina e alla luce delle misure 

governative adottate per l’emergenza sanitaria da COVID 19, gli aspiranti docenti inseriti negli 

elenchi, dovranno trasmettere esclusivamente per via telematica all’indirizzo PEC 

usppz@postacert.istruzione.it o PEO usp.pz@istruzione.it i seguenti documenti: 

1) allegato modulo di accettazione, sottoscritto personalmente dall’interessato; 

2) fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

Acquisita la citata documentazione, da inviare entro e non oltre il giorno 4 giugno c.a., lo 

scrivente Ufficio procederà all’assegnazione della sede di titolarità secondo l’ordine di graduatoria, 

alla luce delle preferenze indicate progressivamente da ciascun aspirante docente nell’allegato 

modulo di accettazione.  

Gli interessati che intendono rinunciare dovranno trasmettere il modello di rinuncia 

allegato all’indirizzo PEC usppz@postacert.istruzione.it o PEO usp.pz@istruzione.it 

Si tramettono, in allegato,: 

a) il modulo di accettazione della nomina ;  

b) il modulo di rinuncia;  

c) l’elenco dei posti disponibili. 

Il presente calendario ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 

LA DIRIGENTE                
- Debora INFANTE- 

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