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SECONDO AVVISO DI CONVOCAZIONE 
 

Si fa seguito all’Avviso di Convocazione per Progetti Regionali prot. 632 del 28/02/2014 e si  
procede   alla convocazione per il giorno 12 marzo 2014 – ore 9,30 -  presso quest’Ufficio 
Scolastico Provinciale, secondo le modalità definite nell’ accordo USR/Regione Basilicata 
sottoscritto in data 26/02/14 , degli aventi titolo inseriti nelle graduatorie ad esaurimento relative 
alle seguenti classi di concorso : 
 
A047 – Matematica        dal n. 11 al n.46      (n.1  disponibilità ) 
A050 – Italiano -             dal n.26 al n.75    ( n. 1 disponibilità ) 
A051 – Italiano e Lat.-   dal n. 28 al n. 33     ( n. 1 disponibilità ) 
A346 – Ling.Inglese       dal n. 36  al n. 58     ( n. 5 disponibilità ) 
 
 
Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione dei docenti interessati su le seguenti disposizioni 
riportate nell’accordo di cui trattasi: 

A) Non possono essere affidate le attività regionali al personale docente che ha accettato per 
l’a.s. 2013/14 una supplenza annuale conferita dalle graduatorie ad esaurimento con orario 
ridotto o con orario intero ( da 7 ore a 18 ore settimanali ); 

B) Sono convocati i docenti, inseriti nelle GaE, che, in assenza di cattedra, hanno rinunciato a 
spezzoni orari oppure non è stato destinatario di alcuna proposta fino al termine delle attività 
didattiche (30 giugno) o annuale (31 agosto); 

C) Il personale docente in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie d’istituto 
sia fino al termine delle attività didattiche che breve e saltuaria ha comunque facoltà di 
lasciare tale supplenza e accettare l’incarico per la realizzazione delle attività regionali; 

D) L’eventuale interruzione del progetto da parte delle istituzioni scolastiche, qualunque ne sia 
il motivo, comporta la conseguente immediata risoluzione del rapporto di lavoro del 
personale precario impegnato nel progetto. 

E) Il personale precario individuato e incaricato non può accettare, durante lo svolgimento delle 
attività regionali, supplenze temporanee. 

F) Nel caso in cui il lavoratore precario , a causa di un impedimento legittimo, non può più 
proseguire l’attività del progetto, la Regione non copre con proprie risorse, oltre a quelle già 
assegnate, gli oneri finanziari di una eventuale sostituzione. 

G) Al personale precario impegnato nei progetti è riconosciuta la valutazione del servizio ai soli 
fini dell’attribuzione del punteggio, secondo le disposizioni contenute nell’art.5,comma 4 
bis, della legge n.128/2013. 

 
  



Il presente AVVISO viene pubblicato in data odierna sul sito di questo Ambito Territoriale. 
(www.istruzionematera.it), nonché sul sito  dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata di 
Potenza. 
  
       Il Funzionario Amm.vo Vicario 
        F. Di Bari 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
Alla REGIONE BASILICATA - Ufficio Sistema Scolastico e Universitario – POTENZA 
 
Alla DIREZIONE SCOLASTICA REGIONALE - POTENZA  
 
Ai DIRIGENTI SCOLASTICI delle Scuole ed Istituti di ogni ordine e grado – MATERA e 
PROVINCIA 
 
Alle OO.SS. della Scuola -  LORO SEDI 
 
All’U.R.P. -  Sede – 
 
All’ALBO/Sito -  Sede - 


