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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza
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: Individuazione di EVENTUALI destinatari di proposta di contratto di lavoro a
tempo determinato a.s. 2020/2021 - Scuola Infanzia e Primaria- III convocazione05 ottobre 2020
Con la presente si pubblica il calendario per l’individuazione degli aventi diritto alla
stipula di contratto a tempo determinato per la Scuola dell’Infanzia e Primaria per la
copertura dei posti residuati dalle convocazioni del 28 settembre 2020, e dagli ulteriori posti
sopraggiunti a seguito di comunicazione delle scuole.
Per i posti di sostegno, in ottemperanza all’art. 12, comma 7, dell’O.M. n. 60 del 10
luglio 2020, in caso di incapienza delle GPS di prima e poi di seconda fascia per il sostegno
per il relativo grado “si procede all’individuazione dell’aspirante privo di titolo di specializzazione,
attraverso lo scorrimento delle GAE e, in subordine, delle GPS del grado relativo, sulla base della
migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio”.
Al riguardo, si specifica che i docenti convocati da GAE per i posti di sostegno
senza titolo dovranno prioritariamente scegliere tra le disponibilità del posto comune.
Solo al termine del conferimento di tali posti, sarà possibile scegliere tra i posti di
sostegno, che potranno essere assegnati a partire dal primo avente diritto dopo l’ultimo
candidato che ha scelto l’ultima sede del posto comune.
Per le ore di lingua inglese residuate per la scuola primaria, alla luce
dell’esaurimento degli idonei all’insegnamento della stessa presenti nelle GAE valide per
l’a.s. 2020/21 ed in esecuzione della nota ministeriale n. 26841 del 05/09/2020, si procederà
all’individuazione degli aventi diritto attraverso lo scorrimento degli aspiranti presenti
nella GPS I fascia in possesso dei requisiti previsti dall’art. 13, comma 17, della citata O.M.
60/2020.
In proposito, in fase di convocazione, sarà precisato che l’aspirante è convocato per
la lingua inglese e, quindi, dovrà dichiarare di essere in possesso di uno dei titoli indicati
nel predetto comma 17 dell’articolo 13 dell’O.M.. Di conseguenza, l’aspirante dovrà fornire
il titolo in suo possesso e l’istituzione scolastica verificherà, in sede di accettazione della
nomina, il suddetto titolo.
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Tutti gli aspiranti dovranno presentarsi, nell’orario di seguito indicato, muniti di due copie
dell’individuazione in allegato già compilata dei dati anagrafici e una copia del
documento di riconoscimento in corso di validità. I docenti per i posti di sostegno e di
lingua dovranno consegnare apposita autocertificazione del titolo di specializzazione ed
idoneità. Si precisa che, in virtù della necessità di osservare le misure di contenimento
dell’emergenza epidemiologica, non saranno effettuate fotocopie all’interno della sede da
parte del personale presente.
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.
Si precisa che per il personale in servizio, il giorno della convocazione è da considerarsi in
servizio a tutti gli effetti.
Le operazioni di identificazione si terranno il giorno 5 ottobre 2020, a partire dalle ore 14,30,
presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Da Vinci-Nitti” di Potenza (presso la sede DA
VINCI in Via Ancona).
Si precisa che il numero dei candidati convocati è superiore al numero delle disponibilità.
Tanto è dovuto per l’ipotesi che una parte dei candidati possa non avere interesse alla
nomina; pertanto, la convocazione non equivale a proposta di assunzione.
Si rende noto che, solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’art. 21,
e al comma 6, dell’art. 33 della L.104/92, la priorità di scelta si applica nei confronti di
qualsiasi sede scolastica, mentre, per gli aspiranti che assistono parenti in situazione di
handicap di cui ai commi 5 e 7 della legge medesima, il beneficio risulta applicabile solo per
le scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in carenza di
disponibilità in tale comune, in quello viciniore. I docenti destinatari dei benefici di cui alla
legge n. 104/92 dovranno presentare, all’atto della convocazione, tutta la documentazione
utile per la verifica del riconoscimento e della persistenza della stessa. Verranno prese in2
considerazione esclusivamente le precedenze di legge già riconosciute nelle graduatorie
pubblicate.
I docenti titolari di riserva di legge prevista dalla legge n. 68/1999 dovranno consegnare la
documentazione che da diritto alla riserva di legge.
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L’individuazione degli aventi titolo alla stipula dei contratti a tempo determinato avverrà
secondo l’ordine di graduatoria e nei limiti dei posti disponibili. Successivamente, con il
raggiungimento della sede prescelta, il personale individuato stipulerà con il Dirigente
dell’Istituzione Scolastica il contratto a tempo determinato.
L’elenco dei posti disponibili sarà pubblicato sul sito www.istruzionepotenza.it il giorno
03 ottobre 2020.
Tutti gli aspiranti devono presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
Per quanto non espressamente previsto nel presente calendario 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.
CALENDARIO DELLE OPERAZIONI
Gli aspiranti aventi diritto ad una precedenza nella scelta della sede secondo quanto indicato della
Legge 104/92 devono presentarsi prima dell’inizio delle convocazioni della tipologia di supplenza
per la quale concorrono, muniti di tutta la documentazione utile per la verifica del riconoscimento
e della persistenza della stessa.
Essendo riconducibile a semplice precedenza e non a riserva di posti, la priorità nella scelta della
sede si concretizza, naturalmente, solo nell’ambito del contingente di aspiranti aventi titolo al
conferimento della stessa tipologia di supplenza.
SCUOLA PRIMARIA – POSTO COMUNE – da GAE
05 ottobre 2020 – ore 14,30
Sono convocati gli aspiranti inclusi nella GAE definitiva del personale docente Scuola
Primaria valida per l’a.s. 2020/21, pubblicate con Decreto di questo Ufficio n. 302 del
29/07/2020
da DI SANTI Maria (28/07/1968 - SA)
a PAPA Angela Rosa (29/01/1982 - CS)

posizione 171
posizione 211

punti 21,00
punti 17,00

05 ottobre 2020 – ore 15,30
da MAROTTA LIDIA (25/12/1968 - SA)
alla fine della graduatoria.

posizione 212

punti 17,00

SCUOLA PRIMARIA – POSTO SOSTEGNO senza titolo
da GAE POSTO COMUNE - GPS I fascia
3

Come già innanzi evidenziato, si precisa che i docenti convocati da GAE per i posti di sostegno senza
titolo dovranno prioritariamente scegliere tra le disponibilità del posto comune. Solo al termine
del conferimento di tali posti, sarà possibile scegliere tra i posti di sostegno, che potranno essere
assegnati a partire dal primo avente diritto dopo l’ultimo candidato che ha scelto il posto comune.
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Ciò
vuol dire che la ripartizione è meramente indicativa, non potendo questo Ufficio “prevedere” il
primo avente diritto al conferimento dei posti di sostegno senza titolo.
05 ottobre 2020 – ore 16,30
Sono convocati gli aspiranti inclusi nella GAE definitiva del personale docente Scuola
Primaria valida per l’a.s. 2020/21, pubblicate con Decreto di questo Ufficio n. 302 del
29/07/2020:
da DI SANTI Maria (28/07/1968 - SA)
alla fine della graduatoria.

posizione 171

punti 21,00

05 ottobre 2020 – ore 17,00
Sono convocati gli aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali (GPS) di I fascia per le
supplenze nella scuola primaria su posto comune – O.M. 60 del 10/07/2020. Ai convocati da
GPS I fascia verrà proposto anche lo spezzone di lingua inglese. L’aspirante che accetterà
deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 13, comma 17, della citata O.M. 60/2020
da posizione n. 1 a posizione n.50
05 ottobre 2020 – ore 18,00
da posizione n. 51 a posizione n. 100
SCUOLA INFANZIA – POSTO COMUNE – da GAE
5 ottobre 2020 – ore 18,30
da CASTELLUCCIO Domenica Assunta (31/10/1965 - PZ) posizione 145
a LAURITA Anna (28/07/1969 - PZ)
posizione 177

punti 33,00
punti 28,00

LA DIRIGENTE
- Debora INFANTEFirmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da
INFANTE DEBORA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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