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AREA IV – Gestione Personale della Scuola 

U.O. n. 5 – Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Personale Educativo 

Argentino 

 
Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi della Provincia  

 
E, p.c.   all’ U.S.R. per la Basilicata  

 
Alle OO.SS. comparto istruzione e ricerca  

    

 
OGGETTO: Conferimento incarichi di supplenza scuola dell’infanzia e primaria – a.s. 

2020/21 - Ore residuate per le operazioni di competenza delle istituzioni 
scolastiche 

 
Ad integrazione della nota di questo Ufficio prot. 10904 del 23/09/2020, avente ad 

oggetto “Articolo 2, comma 3, D.M. n. 60 del 10/07/2020 - Conferimento di ore di insegnamento 
pari o inferiori a 6 ore settimanali – Scuola Secondaria di I e II grado”, si comunica quanto 
segue. 

Come previsto dal D.M. n.131 del 13/06/2007 (Regolamento supplenze personale 
docente ed educativo), le SS.LL. possono procedere a conferire la supplenza di eventuali 
spezzoni orario pari o inferiori a 6 ore, come da elenco allegato, dalle graduatorie di 
istituto definitive di competenza, previa attenta verifica dell’effettiva disponibilità delle 
ore. 

Sarà cura delle SS.LL., invece, comunicare, entro il 31 dicembre 2020, a quest’Ufficio 
la presenza di eventuali posti – comune e sostegno - resisi disponibili a seguito di 
sopraggiunti motivi, in quanto le GPS di I e II fascia della scuola dell’infanzia e primaria – 
posto comune – non risultano esaurite. Pertanto, in questo caso, l’individuazione degli 
aspiranti sarà di competenza esclusiva di quest’Ufficio. 

  

LA DIRIGENTE                
- Debora INFANTE- 

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