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AREA IV – Gestione Personale della Scuola  
U.O. n. 6 – Scuola Secondaria di II grado 
Botte/Smaldone  

 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Secondari di II grado della provincia 
Al personale docente interessato 

 
E, p.c.   all’USR Basilicata 

Alle OO.SS. comparto istruzione e ricerca 

 

 
OGGETTO: GAE e GPS provinciali esaurite - a.s. 2020/2021 - Scuola Secondaria di II 

grado. 
 

Ai fini della stipula di contratti a tempo determinato del personale docente di Scuola 

secondaria di II grado, si rendono note le graduatorie esaurite e/o non compilate per le 

quali, in caso di disponibilità di posti e ore, le SS.LL. hanno competenza alla stipula dei 

contratti a tempo determinato: 

GRADUATORIE AD ESAURIEMNTO - GAE 
SONO ESAURITE O SENZA ASPIRANTI TUTTE LE GRADUATORIE AD ECCEZIONE 
DI: 

• A046 - Scienze giuridiche-economiche; 

• A066 - Trattamento testi, dati ed applicazioni informatica. 

 

GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE - GPS 
SONO ESAURITE O SENZA ASPIRANTI LE SEGUENTI GRADUATORIE: 

• A043 - Scienze e tecnologie nautiche; 

• A044 - Scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda; 

• A053 - Storia della musica; 

• AA55 – Arpa; 

• AB55 – Chitarra; 

• AD55 – Corno; 

• AE55 – Fagotto; 

• AG55 – Flauto dolce; 

• AH55 – Oboe; 

• AI55 – Percussioni; 

• AK55 – Sassofono; 

• AL55 – Tromba; 

• AM55 – Violino; 
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• AN55 – Violoncello; 

• AP55 – Contrabbasso; 

• AR55 – Trombone; 

• AS55 – Viola; 

• A057 - Tecnica della danza classica; 

• B024 - Laboratorio di scienze e tecnologie nautiche; 

• BA02 - Conversazione in lingua straniera Francese; 

• BB02 - Conversazione in lingua straniera Inglese; 

• BD02 - Conversazione in lingua straniera Tedesco; 
 

Le supplenze annuali sugli eventuali posti e ore disponibili devono essere, quindi, 

conferite utilizzando le graduatorie di istituto definitive di competenza delle SS.LL, previa 

attenta verifica dell’effettiva disponibilità dei posti e delle ore in organico. 

In materia, si ricorda di attenersi a quanto indicato delle disposizioni contenute nel 

D.M. n.131 del 13/06/2007 (Regolamento supplenze personale docente ed educativo), 

dall’O.M. n. 60 del 10/07/2020 e nella nota del ministero n. 26841 del 05/09/2020 (Anno 

scolastico 2020/2021 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al 

personale docente, educativo ed A.T.A.). 

LA DIRIGENTE                

- Debora INFANTE- 

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