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

Ai Docenti interessati 
 

E, p.c.   all’USR BASILICATA – UFFICIO I 
 

OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca 
 

OGGETTO: Integrazione ex art. 12, comma 10, O.M. 60 del 10 luglio 2020 –  
 Convocazioni AA + EE - Contratti a tempo determinato a.s. 2020-2021. 
 

Ad integrazione delle convocazioni prot. 11001 del 25/09/2020, con cui è stato 
pubblicato il calendario per l’individuazione degli aventi diritto alla stipula di contratto a 
tempo determinato per la Scuola dell’Infanzia e Primaria, si aggiunge per la scuola 
dell’infanzia – posto comune – da GAE, ai sensi del suindicato art. 12, comma 10, dell’O.M. 
60/2020, la docente CONSENTINO Angela (09/02/1965), posizione 87, con punteggio pari 
a 55. 

Al riguardo, il citato art. 12 O.M. 60/2020, rubricato “Conferimento delle supplenze 
annuali e sino al termine delle attività didattiche, al comma 10 dispone: “L’aspirante cui è conferita 
una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi, conserva titolo, in relazione alle 
utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento 
d’orario, esclusivamente nell’ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento 
dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite 
altre supplenze correlate ai posti di cui all’articolo 2 a orario non intero. Tale completamento può 
attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni 
caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno”. 

In tal senso, infatti, la citata docente CONSENTINO in data 18 settembre 2020 ha 
accettato una supplenza per 12,30 ore all’I.C. Laurenzana, essendo l’unica scelta residuata. 

Ne consegue che, in base alla citata normativa, ha diritto ad essere riconvocata per 
conseguire eventualmente il completamento dell’orario obbligatorio di insegnamento 
previsto per la scuola dell’infanzia. 

 
Il presente avviso ha valore di convocazione a tutti gli effetti, rimandando alla nota 

citata in premessa per gli adempimenti relativi all’emergenza sanitaria da Covid-19. 
 

LA DIRIGENTE                
- Debora INFANTE- 

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