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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 delle scuole  

di ogni ordine e grado della provincia 
 

E, p.c. All’USR Basilicata  
 

Alle OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca 
 
OGGETTO: Sede scelta a seguito convocazione dei destinatari di proposta di contratto di 

lavoro a tempo determinato - A.S. 2020-2021 – Scuola PRIMARIA – Sostegno 
senza titolo - Convocazione del 6 ottobre 2020. 

 
 
Si trasmette, in allegato, l’elenco  con l’indicazione della sede scelta dall’unico aspirante 

che ha risposto alla convocazione, di cui alla nota prot. 11446 del 6 ottobre 2020, con richiesta 
al Dirigente Scolastico di provvedere agli adempimenti consequenziali. 

Dopo aver acquisito la stessa, è stata disposta l’assegnazione delle sedi secondo 
l’ordine di graduatoria e nel rispetto della quota di riserva spettante ex L. 68/1999, alla luce 
delle preferenze indicate progressivamente da ciascun aspirante docente nel modulo di 
accettazione. 

In particolare, per gli aspiranti non riservisti convocati da GPS, I fascia, da posizione 
n. 101 a posizione n. 150, è pervenuta la sola accettazione dell’aspirante SANSEVERINO 
Rosanna che ha indicato come prima preferenza l’I.C. "Alfieri" Laurenzana – Albano: ne 
consegue la relativa assegnazione, con presa di servizio alle ore 8:00 del 10 ottobre 2020. 

  Per gli aspiranti riservisti convocati e presenti in GPS, nonostante la trasmissione 
della relativa documentazione, in ottemperanza all’art. 12, comma 12, dell’O.M. 60/2020, non 
si è proceduto al conferimento delle supplenze a favore degli stessi poiché non è stata 
raggiunta l’aliquota del 50% delle disponibilità da coprire, disposta a favore degli aspiranti 
“non riservisti” convocati. In particolare, per procedere al conferimento della supplenza è 
necessario attribuire un ulteriore incarico per diritto di graduatoria. Di conseguenza, con 
successiva comunicazione si provvederà ad un’ulteriore convocazione per la copertura del 
suddetto unico posto da assegnare per ordine di graduatoria, per poi procedere 
all’assegnazione degli 8 posti disponibili, destinati agli aspiranti con riserva ex L. 68/99. 

     
LA DIRIGENTE                

- Debora INFANTE- 

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