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AREA IV– Gestione Personale della Scuola 
U.O. n. 6 – Scuola Secondaria di I e II grado 
Botte/Fabozzi/Smaldone                     

 
 

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 telematica di EVENTUALI destinatari di proposta di contratto 

di lavoro a tempo determinato a.s. 2020-2021 Scuola secondaria di I e II grado –
XIII Convocazione 

 
Con la presente si pubblica il calendario e le modalità per l’individuazione degli 

aventi diritto alla stipula di contratto a tempo determinato per la Scuola secondaria di I e II 
grado. 

 
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, entro e non oltre il 1° febbraio 2021 alle ore 12.00, 

esclusivamente per via telematica all’indirizzo PEC usppz@postacert.istruzione.it o, in 

alternativa, all’indirizzo 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 del beneficio di cui alla legge n. 104/92. 

 
Sono convocati con priorità i docenti già titolari di contratto a tempo determinato conferito 
da GPS che hanno diritto al completamento orario ESCLUSIVAMENTE se al momento 
del conferimento della precedente supplenza non erano disponibili posti interi. 
È possibile richiedere, utilizzando il modello in allegato, una proposta di lavoro a tempo 

parziale esclusivamente in caso di posti interi e per non meno di 9 ore, eventuali richieste 
successive all’assegnazione della supplenza verranno respinte.   
Si specifica che non sono convocati i docenti destinatari di contratto a tempo determinato 
già individuati nelle precedenti convocazioni nella medesima o in altre classi di concorso. 
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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. 

 
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 inviare insieme all’accettazione la 
documentazione completa utile per la verifica del riconoscimento e della persistenza della 
stessa.  

 
In caso di inserimento in graduatoria in base ad una riserva dovuta a contenzioso in corso 
con l’Amministrazione occorrerà indicare gli estremi della pronuncia giudiziaria e allegare 
il provvedimento. 
  
Acquisita la citata documentazione, da inviare entro e non oltre il 1° febbraio 2021 alle 

ore 12.00, lo scrivente Ufficio procederà all’assegnazione della sede secondo l’ordine di 
graduatoria e nel rispetto della eventuale quota di riserva spettante ex L. 68/1999, alla luce 
delle preferenze indicate progressivamente da ciascun aspirante docente nell’allegato 
modulo di accettazione.  
Sono pubblicate le disponibilità dei posti e ore disponibili. Eventuali ulteriori disponibilità 
sopraggiunte verranno assegnate in una successiva convocazione. 
 
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. 
 
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. 
 
Il presente calendario ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
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ELENCO ASPIRANTI CONVOCATI 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
AI56 – PERCUSSIONI 
GPS II FASCIA: Sono convocati gli aspiranti inclusi in graduatoria da n.24 a n.35 (fine 

graduatoria) 
 inclusi Fazio Antonella nella posizione 26 bis, Lomagistro Gerardo nella 

posizione 28 bis, Gaudenti Antonio Vittorio nella posizione 31 bis 
 
ADMM SOSTEGNO – GRADUATORIA INCROCIATA 
GPS II FASCIA INCROCIATA: Sono convocati gli aspiranti inclusi in graduatoria da n.709 a 

n.760 
 

 
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

 
A018 – FILOSOFIA E SCIENZE UMANE 
GPS II FASCIA: Sono convocati gli aspiranti inclusi in graduatoria da n.37 a n.80. 
 
A021 – GEOGRAFIA  
GPS II FASCIA: Sono convocati gli aspiranti inclusi in graduatoria da n.48 a n.79 (fine 
graduatoria). 
 
 
 

 
LA DIRIGENTE 

- Debora INFANTE- 

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