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AREA IV – Gestione Personale della Scuola  
U.O. n.5  
Cammarota 

 
LA DIRIGENTE 

 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il "Testo Unico delle 
disposizioni legislative in materia di istruzione" e ss.mm.ii.; 

VISTA  la legge 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale 
scolastico; 

VISTO il Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all’articolo 
4 della Legge 3 maggio 1999, n. 124 e all’articolo 1, comma 107, della Legge 13 
luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per 
l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale 
o sino al termine delle attività didattiche; 

VISTA  la O.M. 60 del 10 luglio 2020 con la quale sono state indette le procedure di 
istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 
6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative 
supplenze per il personale docente ed educativo; 

TENUTO CONTO in particolare dell’art. 12 della suddetta O.M. n. 60/2020 relativamente al 
conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche;  

TENUTO CONTO della nota di chiarimenti del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 28725 del 21 
ottobre 2020; 

VISTA la nota di questo Ufficio, prot. n. 11444 del 06/10/2020, avente ad oggetto: 
«Sedi scelte a seguito convocazione dei destinatari di proposta di contratto di lavoro a 
tempo determinato - A.S. 2020-2021 - Scuola dell'INFANZIA e PRIMARIA - 
Convocazione del 5 ottobre 2020» e relativi elenchi allegati con l’indicazione della 
sede scelta dagli aspiranti utilmente convocati con circolare prot. 11292 del 
02/10/2020; 

PRESO ATTO che negli elenchi di cui alla nota di questo Ufficio, prot. n. 11444 del 
06/10/2020 è presente il nominativo dell’ins. ASQUINO Maria Pia, 
destinataria della proposta di contratto a tempo determinato su cattedra intera 
per la scuola primaria – posto comune – da GPS I FASCIA (sostegno senza 
titolo) presso l’I.C. “J. Stella” di Muro Lucano fino al 30 giugno 2021; 

VISTA  la nota dell’I.C. “J. Stella” di Muro Lucano, pervenuta allo Scrivente e assunta 
al prot. n. 13644 del 13/11/2020 in cui comunica che si è reso vacante n. 1 posto 
di scuola primaria a seguito di accettazione da parte dell’ins. ASQUINO Maria 
Pia di una proposta di contratto a tempo determinato su Infanzia Sostegno 
senza titolo di specializzazione da parte di questo Ufficio scolastico territoriale, 
a seguito di scorrimento delle GAE Infanzia posto Comune; 
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ACCERTATO  che la determina di questo Ufficio, prot. n. 12825 del 30/10/2020, relativa alla 
convocazione prot. n. 12648 del 28/10/2020, che individua l’ins. ASQUINO 
Maria Pia quale destinataria di contratto a tempo determinato, per la scuola 
infanzia–posto sostegno senza titolo di specializzazione da GAE infanzia posto 
comune presso l’I.C. Ex Circolo Didattico di Rionero in Vulture fino al 30 
giugno 2021; 

CONSIDERATO che l’ins. ASQUINO Maria Pia, pur utilmente collocata nelle graduatorie 
GAE – infanzia-posto comune per il conferimento delle supplenze su cattedra 
infanzia sostegno senza titolo di specializzazione, alla data della convocazione 
prot. n. 12648 del 28/10/2020, non avrebbe dovuto partecipare a tali 
operazioni di nomina, in quanto già in servizio presso l’I.C. “J. Stella” di 
Muro Lucano a seguito di accettazione della precedente proposta di nomina 
da GPS I FASCIA fino al 30 giugno 2021, come già chiarito precedentemente, 
ai sensi dell’articolo 14, comma 2; 

CONSIDERATO che l’ins. ASQUINO Maria Pia non ha messo al corrente lo Scrivente della 
sua volontà di lasciare la supplenza presso l’I.C. “J. Stella” di Muro Lucano, 
conferita da GPS I Fascia, per la supplenza presso l’I.C. Ex Circolo Didattico di 
Rionero in Vulture, conferita da GAE, nel qual caso questo Ufficio avrebbe 
certamente informato la docente dell’impossibilità di poter procedere, non 
attribuendole la supplenza da GAE; 

RITENUTO   necessario dover apportare, in autotutela, la consequenziale rettifica ripristinando 
la situazione iniziale antecedente la nomina presso l’IC Ex CD Rionero in 
Vulture – scuola dell’infanzia – posto sostegno;  

  
 

D E C R E T A 
 

Art.1  per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, la rettifica delle 

operazioni di nomina di cui alla determina di questo Ufficio, prot. n. 12825 del 

30/10/2020, con conseguente riassegnazione dell’ins. ASQUINO Maria Pia all’I.C. 

“J. Stella” di Muro Lucano su cattedra primaria sostegno senza titolo di 

specializzazione e con presa di servizio il 17 novembre 2020, alle ore 08.00 

Art.2 Lo scrivente Ufficio III–AT Potenza, con successiva convocazione telematica, 
provvederà ad individuare il nuovo docente avente diritto alla nomina a tempo 
determinato su cattedra Infanzia Sostegno presso l’I.C. Ex Circolo Didattico di 
Rionero in Vulture. 

  
Art.3 I Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di cui al presente decreto 

provvederanno agli adempimenti di propria competenza. 

Art.4 Per quanto qui non espressamente previsto si rimanda integralmente alle 

disposizioni di cui ai citati O.M. n. 60/2020 e D.D. n. 858/2020 e alla normativa in 

essi richiamata. 
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Art. 5 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente 
T.A.R. entro 60 giorni. 

 

 LA DIRIGENTE                
- Debora INFANTE- 

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

 

 

 

Alla docente interessata  

mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale  www.istruzionepotenza.it 

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche della Provincia                   LORO SEDI 

All’U.S.R. Basilicata                      SEDE 

Alle OO.SS. del comparto istruzione e ricerca        LORO SEDI 
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