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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 – Posto sostegno 
senza titolo di specializzazione.  

 
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 – posto 
di sostegno, senza titolo di specializzazione - per la copertura dei posti di sostegno in 
deroga autorizzati con Decreto prot. 219 di data odierna dell’Ufficio I - U.S.R. Basilicata, e 
del posto reso disponibile presso l’I.C. “Sinisgalli” di Potenza, in seguito al congedo ex 
D.Lgs. 151/2000 di una docente di scuola dell’infanzia (posto sostegno).   

 
Per i suddetti posti di sostegno, analogamente alle precedenti convocazioni  ovvero 

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”. 

 
In tal senso, per la scuola dell’infanzia si procederà attraverso lo scorrimento della GAE – 
posto comune – partendo dall’ultima posizione utile ai fini del conferimento della 
supplenza, risultante dalle operazioni che si sono svolte in data 5 ottobre 2020.  
Al riguardo, si precisa che la docente LOMBARDI Graziella, avendo ottenuto in tale 
ultima convocazione una supplenza per 12,30 ore presso l’I.C. “Torraca – Bonaventura” di 
Potenza (in assenza di posti interi), “conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate 
nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente 
nell’ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di 
insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai 
posti di cui all’articolo 2 a orario non intero. Tale completamento può attuarsi anche mediante il 
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frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità 
dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno” (art. 12, co. 10, O.M. 60/2020).  
 
Per la scuola primaria, invece, avendo esaurito la GAE, nella seduta del 5 ottobre 2020, e, 
conseguentemente, attinto dalla GPS, I fascia, posto comune, fino alla posizione n. 256, si 
procederà allo scorrimento della stessa in ordine di punteggio.   

 
Per gli aspiranti aventi diritto alla riserva dei posti ex Legge n. 68/1999, iscritti 

nelle GPS, secondo quanto previsto dall’art. 12, comma 12, O.M. 60/2020, è stata disposta 
una quota pari al 50% delle supplenze, prendendo in considerazione soltanto i posti ad 
orario intero, nei limiti della capienza del contingente disponibile. Di conseguenza, 
avendo una disponibilità pari a 4 posti ad orario intero, il 50% verrà accantonato a favore 
degli eventuali riservisti e la relativa aliquota di riserva scatterà dopo la scelta dei primi 2 
aspiranti per graduatoria di diritto che scelgano il posto intero.  

La citata riserva verrà riconosciuta agli eventuali aventi diritto esclusivamente 
previa allegazione della documentazione comprovante il beneficio di legge ovvero di 
essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all'art. 8 della Legge n. 
68/1999, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della 
domanda (6 agosto 2020). 

In tal senso appare doveroso evidenziare che questo Ufficio, alla luce della 
contestazione scritta dell’aspirante riservista ARNONE Marilena (già convocata per la 
seduta del 5 ottobre 2020), ha provveduto al regolare accertamento del relativo beneficio di 
legge presso il Centro per l’Impiego competente. 

Conseguentemente, avendo acquisito soltanto in data 26/10/2020 prot. 12397 la 
relativa documentazione comprovante il citato titolo di riserva dal competente ufficio per 
l’impiego, la Sig.ra ARNONE Marilena viene riconvocata tra gli aspiranti aventi diritto 
alla riserva dei posti ex Legge n. 68/1999. 

 
Al fine di favorire quest’Ufficio nelle operazioni di nomina e alla luce delle misure 

governative adottate per l’emergenza sanitaria da COVID 19, gli aspiranti docenti di 
seguito indicati, dovranno trasmettere esclusivamente per via telematica all’indirizzo PEC 
usppz@postacert.istruzione.it o PEO usp.pz@istruzione.it, i seguenti documenti: 

1) allegato modulo di accettazione, compilato e sottoscritto personalmente 
dall’interessato; 

2) fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 
3)  eventuale documentazione attestante il diritto alla riserva dei posti di cui alla 

Legge 68/1999, o del beneficio di cui alla legge n. 104/92. 

Gli aspiranti convocati che non dovessero trasmettere entro i termini prefissati la 
documentazione richiesta, 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.  

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. 
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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 allegare tutta la 
documentazione utile per la verifica del riconoscimento e della persistenza della stessa. 
Verranno prese in considerazione esclusivamente le precedenze di legge già riconosciute 
nelle graduatorie pubblicate. 

 
Acquisita la citata documentazione, da inviare entro e non oltre le ore 14:00 del 30 

ottobre c.a., lo scrivente Ufficio procederà all’assegnazione della sede 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 nell’allegato modulo 
di accettazione. 

 
Per quanto non espressamente previsto nel presente calendario si fa rinvio all’O.M. 

n. 60 del 10/07/2020 ed alla nota ministeriale n. 26841 del 05/09/2020. 
 

ELENCO ASPIRANTI CONVOCATI 
 

SCUOLA INFANZIA 
 

Posto sostegno senza titolo di specializzazione da GAE (posto comune) 
 
Sono convocati gli aspiranti inclusi nella GAE definitive del personale docente Scuola 
Infanzia valide per l’a.s. 2020/21, pubblicate con Decreto di questo Ufficio n. 302 del 
29/07/2020: 
 
da LOMBARDI Graziella (18/08/1963 - VA)               posto 146        punti  33,00; 
fino a fine graduatoria 
 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
Posto sostegno senza titolo di specializzazione da GPS I fascia 

 
Sono convocati gli aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali di I fascia per le 
supplenze nella scuola primaria su posto comune – O.M. 60 del 10/07/2020: 
 
da posizione n. 257 a posizione n. 630 

***** 
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Sono convocati gli aspiranti, muniti di riserva ex L. 68/99, inclusi nelle graduatorie 
provinciali per le supplenze nella scuola primaria su posto comune – O.M. 60 del 
10/07/2020, ovvero: 
 

- ARNONE   Marilena, posto 437 
- DI STEFANO Marianna, posto 986 
- CHIEPPA   Stefano, posto 987 

 
SEDI DISPONIBILI 

 
SCUOLA INFANZIA 

 

COMUNE DENOMINAZIONE POSTI E ORE DISPONIBILI 

POTENZA  
I.C. "G. LEOPARDI" 

POTENZA 
12,50 ORE 

BARILE 
I.C. "GIOVANNI XXIII" 

BARILE 
1 POSTO + 12, 50 ORE 

OPPIDO LUCANO 
I.C. "GIANNONE" 

OPPIDO LUCANO - 
TOLVE 

1 POSTO 

ROTONDA 
I.C "DON BOSCO" 

ROTONDA 
1 POSTO 

MELFI 
I.C. "FERRARA-

MAROTTOLI" MELFI 
1 POSTO 

LAURIA I.C. "LENTINI" LAURIA 1 POSTO 

LAGONEGRO I.C. LAGONEGRO 1 POSTO 

FRANCAVILLA IN SINNI 
I.C. "DON BOSCO" 

FRANCAVILLA 
1 POSTO 

POTENZA 
I.C.  " L. SINISGALLI " 

POTENZA 
2 POSTI 

(1 in deroga + 1 congedo) 

RIONERO IN VULTURE 
I.C. EX CIRCOLO 

DIDATTICO - RIONERO 
1 POSTO 

 

SCUOLA PRIMARIA 
(di cui 2 posti riservati agli aspiranti riservisti) 

 

COMUNE DENOMINAZIONE POSTI E ORE DISPONIBILI 

LAURENZANA 
I.C. "ALFIERI" 

LAURENZANA - 
ALBANO 

12 ORE 

MELFI 
I.C. "BERARDI - NITTI " 

MELFI 
12 ORE 

POTENZA 
I.C. "LA VISTA" 

POTENZA 
12 ORE 

POTENZA 
I.C. " BUSCIOLANO " 

POTENZA 

 
12 ORE 
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MELFI 
I.C. "FERRARA-

MAROTTOLI" MELFI 
1 POSTO  

POTENZA 
I.C. "G. LEOPARDI" 

POTENZA 
1 POSTO 

LAVELLO 
I.C. LAVELLO 1 
VILLAREALE 

1 POSTO 

MARSICO NUOVO 
I.C. "B. CROCE" 

MARSICO NUOVO 
1 POSTO 

 
Il presente calendario ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

LA DIRIGENTE 
- Debora INFANTE- 

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