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AREA IV – Gestione Personale della Scuola 
U.O. n. 5 – Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Personale Educativo 
Argentino 

 
                     

 

 
Al Personale Docente interessato 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche della Provincia 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata  

      Alle OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca 
 
 
Oggetto:  Individuazione di EVENTUALI destinatari di proposta di contratto di lavoro a  

tempo determinato a.s. 2020/2021 - Scuola Infanzia, Primaria e Personale 
Educativo.  

 
Con la presente si pubblica il calendario per l’individuazione degli aventi diritto alla 

stipula di contratto a tempo determinato per la Scuola dell’Infanzia, Primaria e del personale 
educativo. 

 
Gli aspiranti dovranno presentarsi, nell’orario di seguito indicato, muniti di due copie 
dell’individuazione in allegato già compilata dei dati anagrafici e una copia del 
documento di riconoscimento in corso di validità. I docenti per i posti di sostegno 
dovranno consegnare copia/autocertificazione del titolo di specializzazione. Si precisa che, 
in virtù della necessità di osservare le misure di contenimento dell’emergenza 
epidemiologica, non saranno effettuate fotocopie all’interno della sede da parte del 
personale presente. 

 
Il personale destinatario di proposta di contratto di lavoro, impossibilitato a presentarsi 
personalmente, potrà farsi rappresentare da persona di propria fiducia purché quest’ultima 
sia munita di regolare delega e di fotocopia del documento di riconoscimento del 
delegante e del delegato.  
 
I CANDIDATI CONVOCATI E NON PRESENTI ALLA CONVOCAZIONE, IN ASSENZA 
DI DELEGA, SONO CONSIDERATI RINUNCIATARI, in conformità di quanto previsto 

dalla nota ministeriale n. 26841 del 05/09/2020. Pertanto, non potranno essere individuati 
per la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato per l’a.s. 2020/21, limitatamente 
alla graduatoria per la quale sono risultati assenti. Coloro che, per eccezionali ed 
imprevedibili motivi, dovessero presentarsi in ritardo rispetto agli orari prefissati, potranno 
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scegliere solo le sedi eventualmente disponibili, anche  se collocati in posizione migliore 
rispetto a quelli già individuati. 

 
Si precisa che per il personale in servizio, il giorno della convocazione è da considerarsi 
servizio a tutti gli effetti.  

 
Le operazioni di identificazione si terranno presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Da 
Vinci-Nitti” di Potenza (presso la sede DA VINCI in Via Ancona). 

 
Si precisa che il numero dei candidati convocati è superiore al numero delle disponibilità. 
Tanto è dovuto per l’ipotesi che una parte dei candidati possa non avere interesse alla 
nomina; pertanto, la convocazione non equivale a proposta di assunzione. 

 
Si rende noto che, solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’art. 21, 
e al comma 6, dell’art. 33 della L.104/92, la priorità di scelta si applica nei confronti di 
qualsiasi sede scolastica, mentre, per gli aspiranti che assistono parenti in situazione di 
handicap di cui ai commi 5 e 7 della legge medesima, il beneficio risulta applicabile solo per 
le scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in carenza di 
disponibilità in tale comune, in quello viciniore. I docenti destinatari dei benefici di cui alla 
legge n. 104/92 dovranno presentare, all’atto della convocazione, tutta la documentazione 
utile per la verifica del riconoscimento e della persistenza della stessa.  

 
I docenti titolari di riserva di legge prevista dalla legge n. 68/1999 dovranno consegnare la 
documentazione che dà diritto alla riserva di legge.  

 
L’individuazione degli aventi titolo alla stipula dei contratti a tempo determinato avverrà 
secondo l’ordine di graduatoria e nei limiti dei posti disponibili. Successivamente, con il 
raggiungimento della sede prescelta, il personale individuato stipulerà con il Dirigente 
dell’Istituzione Scolastica il contratto a tempo determinato. 

 
L’elenco dei posti disponibili sarà pubblicato sul sito www.istruzionepotenza.it il giorno 
16 settembre 2020. 
Le GPS con le eventuali rettifiche verranno pubblicate in pari data.  
 
Tutti gli aspiranti devono presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente calendario si fa rinvio alla nota 
ministeriale n.2 6841 del 05/09/2020 
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Tenuto conto della necessità di ADOTTARE PROTOCOLLI PER IL 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19, si invitano gli 
aspiranti convocati ad osservare scrupolosamente le seguenti misure di sicurezza:  

 
1. Il distanziamento sociale mantenendo una distanza interpersonale non inferiore 

al metro, sia all’interno della sede suindicata che negli spazi esterni;  
 
2. L’ingresso contingentato, previa misurazione della temperatura corporea, 

all’interno della sede in cui si svolgeranno le operazioni di individuazione nella misura 
massima di n. 10 candidati per volta consentendo, pertanto, il rispetto delle disposizioni 
sopra indicate anche con il personale dell’Amministrazione;  

 
3. Ai candidati sarà consentito l’accesso alla predetta sede solo se muniti di 

dispositivi di protezione individuale quali guanti e mascherina (queste ultime da 
indossare correttamente sul viso e per tutto il tempo che interesserà le operazioni).  

 
4. I candidati dovranno essere singolarmente in possesso di una penna di tipo 

indelebile di colore nero o blu, da utilizzare personalmente per la sottoscrizione della scelta 
della sede;  

 
5. All’interno dei locali non sarà consentito l’accesso o lo stazionamento di eventuali 

accompagnatori, i quali dovranno rimanere all’esterno mantenendo, in ogni caso, le misure 
di distanziamento previste dalla legge;  

 
6. Non sarà possibile effettuare fotocopie della documentazione in possesso dei 

candidati; questi ultimi, in particolare, come più sopra già indicato, dovranno presentarsi 
muniti di copia del documento di riconoscimento in corso di validità.  

 
7. Nelle aree di attesa saranno, in ogni caso, a disposizione soluzioni idro-alcoliche 

per l’igiene delle mani, soprattutto dopo il contatto con qualunque materiale informativo, 
così come saranno continuamente arieggiati e sanificati i locali adibiti all’identificazione.  

Si confida in un rigoroso rispetto su quanto dettato nella presente nota. 
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CALENDARIO DELLE OPERAZIONI 

 
Gli aspiranti aventi diritto ad una precedenza nella scelta della sede secondo quanto 
indicato della Legge 104/92 devono presentarsi prima dell’inizio delle convocazioni della 
tipologia di supplenza per la quale concorrono, muniti di tutta la documentazione utile per 
la verifica del riconoscimento e della persistenza della stessa. 
Essendo riconducibile a semplice precedenza e non a riserva di posti, la priorità nella scelta 
della sede si concretizza, naturalmente, solo nell’ambito del contingente di aspiranti aventi 
titolo al conferimento della stessa tipologia di supplenza. 
 
 

SCUOLA PRIMARIA – POSTO SOSTEGNO – da GAE 
 

17 settembre 2020 – ore 9,00 
 

Sono convocati TUTTI gli aspiranti inclusi nella GAE definitive del personale docente 
Scuola Primaria – sostegno - valide per l’a.s. 2020/21, pubblicate con Decreto di questo 
Ufficio n. 302 del 29/07/2020. 
 

 
SCUOLA PRIMARIA – POSTO SOSTEGNO – da GPS I FASCIA 

 
17 settembre 2020 – ore 10,00  

 
Sono convocati gli aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze 
su posto di sostegno – O.M. 60 del 10/07/2020 - GPS 
da posizione n. 1 a posizione n.30  
(la graduatoria con le eventuali rettifiche sarà pubblicata il 16/09/2020) 
 

17 settembre 2020 – ore 11,30  
 

da posizione n. 31 a fine graduatoria  
 

SCUOLA PRIMARIA – POSTO SOSTEGNO – da GPS II FASCIA 
 

17 settembre 2020 – ore 12,30  
 

Sono convocati TUTTI gli aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali di II fascia per le 
supplenze su posto di sostegno – O.M. 60 del 10/07/2020- GPS 
(la graduatoria con le eventuali rettifiche sarà pubblicata il 16/09/2020) 
 

SCUOLA PRIMARIA – POSTO MONTESSORI – da GPS I FASCIA 
 

17 settembre 2020 – ore 14,00 
 
Sono convocati gli aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze 
su posto di sostegno – O.M. 60 del 10/07/2020 – GPS  
da posizione n. 1 a posizione n. 10  
(la graduatoria con le eventuali rettifiche sarà pubblicata il 16/09/2020) 
 



 

Pag. 2 di 6 

 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 

  
 

Ministero dell’Istruzione       USR Basilicata - Ufficio III -  A.T. Potenza 

SCUOLA INFANZIA – POSTO SOSTEGNO – da GPS I FASCIA 
 

17 settembre 2020 – ore 15,00  
 

Sono convocati TUTTI gli aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali di I fascia per le 
supplenze su posto di sostegno – O.M. 60 del 10/07/2020 – GPS  
(la graduatoria con le eventuali rettifiche sarà pubblicata il 16/09/2020) 
 

SCUOLA INFANZIA – POSTO SOSTEGNO – da GPS II FASCIA 
 

17 settembre 2020 – ore 17,00  
Sono convocati TUTTI gli aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali di II fascia per le 
supplenze su posto di sostegno – O.M. 60 del 10/07/2020 – GPS  
(la graduatoria con le eventuali rettifiche sarà pubblicata il 16/09/2020) 
 
 

SCUOLA PRIMARIA – POSTO COMUNE – da GAE 
 

Sono convocati gli aspiranti inclusi nella GAE definitive del personale docente Scuola 
Primaria valide per l’a.s. 2020/21, pubblicate con Decreto di questo Ufficio n. 302 del 
29/07/2020: 
 

17 settembre 2020 – ore 19,00  
da CERVIERE Rosaria (16/09/1959 - PZ)                            posto 24         punti  72,00; 
a    ROMANO Veronica (25/07/1984 - SA)    posto 64         punti  54,00; 
 
Termine delle operazioni ore 21.00. 
 

18 settembre 2020 – ore 11,30  
da SANTORO Lucia (21/03/1981 - PZ)                            posto 65         punti  53,00; 
a    PETRONE Antonella (07/04/1975 - SA)    posto 105        punti  37,00; 
 

18 settembre 2020 – ore 13,30  
da PAPAPIETRO Carmela (28/03/1977 - MT)               posto 106        punti  37,00; 
a    BONAFINE Rosa (26/06/1962 - PZ)    posto 150        punti  25,00; 

 
 

SCUOLA PRIMARIA – POSTO LINGUA – da GAE 
 

18 settembre 2020 – ore 15,00 
 
Sono convocati gli aspiranti inclusi nella GAE definitive del personale docente Scuola 
Primaria valide per l’a.s. 2020/21, pubblicate con Decreto di questo Ufficio n. 302 del 
29/07/2020. 
 
da MECCA Maria (05/11/1969 - PZ)                            posto 12         punti  71,00; 
a    PAPAPIETRO Carmela (28/03/1977 - MT)   posto 22         punti  37,00; 
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SCUOLA INFANZIA – POSTO COMUNE – da GAE 

 
Sono convocati gli aspiranti inclusi nella GAE definitive del personale docente Scuola 
Infanzia valide per l’a.s. 2020/21, pubblicate con Decreto di questo Ufficio n. 302 del 
29/07/2020: 
 

18 settembre 2020 – ore 16,00  
 
da PINTO Maria (12/03/1975 - SA)                 posto 19        punti  132,00; 
a DELIDDO Eufemia (11/04/1958 - PZ)    posto 59         punti  75,00; 
 

18 settembre 2020 – ore 18,00  
da PISANO Maria Luisa (18/08/1960 - RM)               posto 60         punti  70,00; 
a   FIGLIOLIA Anna (11/04/1972 – SA)                posto 110       punti  45,00; 
 
 
 

PERSONALE EDUCATIVO – da GAE 
 

18 settembre 2020 – ore 20,00 
 

Sono convocati gli aspiranti inclusi nella GAE definitive del personale educativo valide per 
l’a.s. 2020/21, pubblicate con Decreto di questo Ufficio n. 302 del 29/07/2020: 
 
TUTTI gli educatori (posto maschile) presenti in graduatoria 
 
Le educatrici (posto femminile): 
da DELIDDO Giuseppina (16/02/1965 - PZ)               posto 02         punti  61,00; 
a    COLANGELO Donata (28/02/1978 - SA)   posto 14         punti  24,00; 
 
 
 

 
LA DIRIGENTE 

- Debora INFANTE- 

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