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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza
AREA IV – Gestione Personale della Scuola

LA DIRIGENTE
VISTO
VISTA
VISTO

VISTA

VISTA

VISTE

VISTE

VISTA

PRESO ATTO

il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il "Testo Unico delle
disposizioni legislative in materia di istruzione" e ss.mm.ii.;
la legge 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico;
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;
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;
la Circolare Ministeriale n. 25089 del 06/08/2021, contenente istruzioni ed
indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo
ed ATA per l’a.s. 2021/2022;
le graduatorie ad esaurimento provinciali definitive per la provincia di
Potenza del personale docente di scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola
secondaria di I e II grado e personale educativo valide per l’a.s. 2021/2022
pubblicate con decreto dello Scrivente prot.377 del 23/07/2021;
le graduatorie provinciali di supplenza (GPS) definitive del personale docente
di scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado e
personale educativo valide per l’a.s. 2021/2022 pubblicate con decreto dello
Scrivente prot.440 del 26/08/2021;
le rinunce, le mancate prese di servizio e gli abbandoni dei docenti individuati
con decreto dello Scrivente prot.460 del 06/09/2021, prot.476 del 17/09/2021,
prot.484 del 27/09/2021, prot.492 del 05/10/2021, prot.495 dell’11/10/2021,
prot.507 del 04/11/2021 e le ulteriori disponibilità sopraggiunte per il
conferimento incarichi a tempo determinato a.s. 2021/22;
delle domande inviate da ciascun aspirante tramite piattaforma ”Istanze on
line” e delle sedi espresse, secondo l’ordine di graduatoria, così come
risultante dal tabulato riepilogativo;
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Ministero dell’Istruzione

USR per la Basilicata - Ufficio III - A.T. Potenza

DECRETA

Art.1) il personale di cui all’elenco allegato, parte integrante del presente provvedimento,
è individuato quale destinatario di contratto a tempo determinato per la classe di concorso
o la tipologia di posto indicate, con presa di servizio il 09 novembre 2021, alle ore 08:00.
Art.2) I Dirigenti Scolastici delle sedi di destinazione provvederanno agli adempimenti
relativi e ad attivare eventuali procedure di decadenza, per mancata presa di servizio,
dandone pronta comunicazione all’A.T. di competenza.
Art.3) Le supplenze sono disposte con riserva di accertamento dei requisiti necessari per
l’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo determinato. L’Istituto di destinazione
provvederà ai relativi controlli di congruità del punteggio attribuito con le dichiarazioni
della domanda di inserimento in GPS in tutte le tipologie di posto e classi di concorso, ad
eccezione delle posizioni già verificate.
Art.4) I contratti stipulati dagli aspiranti inseriti in GAE e GPS con provvedimenti
giudiziari non definitivi dovranno contenere espressa clausola risolutiva e saranno
revocati in caso di esito del contenzioso favorevole all’Amministrazione.
Art.5) Si ricorda al personale docente individuato che, ai sensi dell’art. 14 dell’O. M. n. 60
del 10 luglio 2020, «la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione
comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS per il
medesimo insegnamento; la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi
anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della
possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché sulla
base delle graduatorie di istituto, per il medesimo insegnamento; l’abbandono del servizio
comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE e delle GPS
che sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di tutti i posti o classi di
concorso ove l’aspirante è inserito».
Art.6) In osservanza alle disposizioni in materia di privacy gli elenchi non contengono dati
personali sensibili.
Art.7) Eventuali disponibilità sopraggiunte o residuali non comportano il rifacimento delle
operazioni e saranno prese in considerazione per eventuale turno successivo di nomina a
data da destinarsi.
Art.8) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e termini di legge
previsti dall’ordinamento.
LA DIRIGENTE F.F.
- Claudia DATENA Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da DATENA
CLAUDIA
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Ai docenti interessati
mediante la pubblicazione suo sito internet istituzionale www.istruzionepotenza.it
Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche della Provincia
All’U.S.R. Basilicata
Alle OO.SS. del comparto istruzione e ricerca

LORO SEDI
SEDE
LORO SEDI
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