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AREA IV – Gestione Personale della Scuola 
U.O. n. 7 – Personale ATA 
Casillo 

Ai Dirigenti  Scolastici  della provincia   
LORO SEDI 

 
E, pc  

All’Ufficio Scolastico Regionale per  la Basilicata  
SEDE 

 
Alle OO.SS. della provincia  

LORO SEDI     
 
OGGETTO:    INTEGRAZIONE nota prot. 11116 del 28/09/2020 – Personale ATA – Collaboratori 

scolastici ex LSU – conferimenti di incarichi su posti risultati vacanti a seguito della 
procedura di mobilità straordinaria - conferimento di supplenze temporanee sino 
al 31/12/2020.  

 
Ad integrazione della nota prot. 11116 del 28/09/2020, pubblicata in pari data sul sito di 

quest’Ufficio, 
TENUTO CONTO che, nelle more dell’espletamento della procedura selettiva di cui all’art. 58, 

comma 5-sexies del D.L. 21 Giugno 2013 n. 69, nonché delle altre procedure ad essa collegate o da 
essa dipendenti, risulta necessario coprire i posti vacanti residuati 

SI AUTORIZZANO 
anche i Dirigenti Scolastici delle sotto indicate scuole, interessati a provvedere mediante il 

conferimento di supplenze temporanee sino al 31/12/2020, attingendo dalle graduatorie d’istituto, 
così come previsto dalla circolare ministeriale prot. 26841 del 05 settembre 2020.   

 
Sedi disponibili Tipologia di contratto 

I.C. “V. Alfieri” di LAURENZANA-ALBANO 18 ore 
I.C. “G. Racioppi” di MOLITERNO-SPINOSO 18 ore  

 
È opportuno precisare che, nelle sedi in cui è possibile stipulare unicamente il contratto di 18 

ore settimanali, il personale individuato per la supplenza non avrà diritto al completamento 

dell’orario di servizio, di cui alla nota di quest’Ufficio prot. 10564 del 16/09/2020, disposto 
unicamente per i collaboratori scolastici ex LSU a tempo indeterminato.  

Cordiali saluti. 
 

LA DIRIGENTE                

- Debora INFANTE- 

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