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AREA IV – Gestione Personale della Scuola  

U.O. n. 6 – Scuola Secondaria di II grado 

Botte /Smaldone 

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: Rettifica delle sedi scelte a seguito convocazione dei destinatari di proposta 
di contratto di lavoro a tempo determinato - A.S. 2020-2021 - Scuola 
Secondaria di  SECONDO GRADO - Convocazione del 7 ottobre 2020. 

 

A parziale rettifica delle sedi assegnate a seguito di convocazione per contratti a tempo 

determinato del 7 ottobre 2020, pubblicate con nota prot. 11544 dell’8/10/2020, si comunica quanto 

segue. 

Tenuto conto della nota dell’IIS “Gasparrini” di Melfi, assunta al prot. 11563 dell’8/10/2020, 

con la quale si comunica la mancata informazione della riconvocazione del 7 ottobre 2020 per i posti 

di sostegno al docente Capriello, già assegnatario della supplenza sulle 9 ore presso l’Istituto, e 

considerato che, quindi, il docente non era a conoscenza della nuova convocazione, si rende 

necessario rettificare la convocazione già effettuata. 

Tenuto, altresì, conto della nota dell’IIS “Solimene” di Lavello, assunta al prot. 11026 del 

28/09/2020, con la quale comunica l’indisponibilità delle 9 ore su posto di sostegno, e che pertanto 

si rende necessario rettificare l’assegnazione della supplenza al docente Covelli. 

Tenuto conto della delega di accettazione inviata dal docente Cantisani per le ore disponibili 

di AR55, assunta al prot. 11493 del 07/10/2020, in considerazione del possesso del diploma di 

Trombone e che, quindi, il medesimo ha diritto all’assegnazione della supplenza. 

Tenuto conto della comunicazioni del docente Capriello di accettazione delle 9 ore dell’IIS 

“Gasparrini” di Melfi e della rinuncia al posto dell’IIS “Righetti” di Melfi da parte del docente 

Covelli, si trasmette la rettifica delle sedi assegnate a seguito di convocazione per contratti a tempo 

determinato del 7 ottobre 2020, pubblicate con nota prot. 11544 dell’8/10/2020 con richiesta ai 

Dirigenti Scolastici di provvedere agli adempimenti consequenziali. 

 

ADSS SOSTEGNO – GAE INCROCIATE 
Pos. 

Grad. 
Punteggio Cognome Nome 

Data di 
Nascita 

SEDE 

13 
A046 

22 CAPRIELLO                 VINCENZO          04/02/1971 

9 ore IIS GASPARRINI MELFI 

– OF 

anziché ASSENTE 
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ADSS SOSTEGNO - GPS I FASCIA – GRADUATORIE INCROCIATE 
Pos. 

Grad. 
Punteggio Cognome Nome 

Data di 
Nascita 

SEDE 

77 82,50 COVELLI ANTONIO 29/07/1984 
RINUNCIA 

anziché 
9 ORE IIS LAVELLO - OF  

 
AR55 – TROMBONE - I GRADO A-56 – A029 – A030 - GPS I e II FASCIA 

Pos. 
Grad. 

Punteggio Cognome Nome 
Data di 
Nascita 

SEDE 

220 
A030 

21 CANTISANI GIUSEPPE 24/01/1976 

 12 ORE IIS ORAZIO 
VENOSA – OF (Delega) 

anziché 
Assente 

 

     

LA DIRIGENTE                

- Debora INFANTE- 

      Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

        dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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