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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: Ulteriore Convocazione EVENTUALI destinatari di proposta di contratto di 

lavoro a tempo determinato a.s. 2020/2021 - Scuola Primaria  
 
Alla luce dell’erronea indicazione per la scuola Primaria – posto sostegno – di una 

disponibilità presso l’I.C. “Federico II” di Avigliano-Filiano e tenuto conto 
dell’assegnazione della stessa ai fini della stipula di un contratto a tempo determinato fino 
al 30 giugno 2021, così come avvenuto in data 17 settembre c.a., con la presente si rende 
necessario apportare, in autotutela, le opportune rettifiche a quanto disposto in precedenza 
con nota prot. 10640 del 17/09/2020. 

In particolare, appare doveroso riconvocare gli aspiranti inclusi nelle GPS, II fascia, 
pubblicate con Decreto di questo Ufficio n. 383 del 16/09/2020, consentendo loro di 
scegliere l’eventuale sede di destinazione sulla base delle disponibilità sussistenti in seguito 
alla citata rettifica. 
In tal senso, gli aspiranti VERRASTRO Stefania Tatiana (10/01/1963), SOLLITTO Lucia 
Giuseppina (19/03/1968) e SANTORO Caterina (31/07/1978) hanno diritto a scegliere, 
secondo l’ordine di graduatoria, tra le sedi rimaste disponibili, ovvero: 

• 1 posto disponibile presso I.C. Bella 

• 1 posto disponibile presso I.C. Satriano di Lucania 

• 12, 00 ore disponibili presso I.C. "Giannone" Oppido – Tolve 

• 3 posti disponibili presso I.C. Laurenzana – Albano 

• 3 posti disponibili presso I.C. Baragiano 

• 2 posti disponibili presso I.C. Tramutola 

• 2 posti disponibili presso I.O. Corleto Perticara 

• 4 posti e 12 ore disponibili presso I.C. Marisco Nuovo 

• 12,00 ore disponibili I.C. “L. De Lorenzo”Viggiano 

• 3 posti disponibili presso I.C. Racioppi Moliterno 
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• 3 posti disponibili presso I.C. Palazzo San Gervasio 

• 2 posti disponibili presso I.C. Tito 

• 4 posti disponibili presso I.C. “J. Stella” – Muro Lucano 

• 3 posti disponibili presso I.C. “Castronuovo” S. Arcangelo 

• 12 ore disponibili presso I.C. “Don Milani” – Potenza 

• 2 posti disponibili presso I.C. “D. Savio” – Potenza 

• 1 posto disponibile presso I.C. Lavello 2 

 
I citati aspiranti dovranno presentarsi, in data 23 settembre 2020 alle ore 9.00, presso 
l’Istituto di Istruzione Superiore “Da Vinci-Nitti” di Potenza (presso la sede DA VINCI 
in Via Ancona), muniti di due copie dell’individuazione già compilata dei dati anagrafici 
e una copia del documento di riconoscimento in corso di validità.  
 
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 
scegliere solo le sedi eventualmente disponibili, anche se collocati in posizione migliore 
rispetto a quelli già individuati. 

 
Tutti gli aspiranti devono presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento. 
Per quanto non espressamente previsto nella presente si fa rinvio alla nota ministeriale n. 
26841 del 05/09/2020. 
 
In merito alla necessità di ADOTTARE PROTOCOLLI PER IL CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19, si rinvia a quanto già disposto con nota di questo 
Ufficio n. 10493 del 15/09/2020. 
 

 
LA DIRIGENTE 

- Debora INFANTE- 

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