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PROT. N. 3795 AOODRBA Reg. Uff. Usc.                        Potenza,  24 novembre 2015 

 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche della 

Regione Basilicata 

 

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 

di Potenza e Matera 

 

Alle Segreterie regionali delle OO.SS. del 

personale della scuola  

 

 

OGGETTO: Piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato – Fase C – Modalità di 

assegnazione della sede provvisoria ed assunzione in servizio - Chiarimenti 

     

 Con riferimento all’oggetto, ad integrazione e parziale rettifica di quanto comunicato con 

nota n. 3749  del 20  novembre c.a., e secondo le indicazioni fornite dal MIUR, si chiarisce quanto 

segue: 

- coloro che abbiano accettato proposta di assunzione a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 

1, c. 98, lett. c), legge 13 luglio 2015, n. 107 saranno chiamati a scegliere la sede per l’a.s. 

2015/16 secondo i calendari già pubblicati sul sito di questo Ufficio Scolastico Regionale e 

sui siti istituzionali degli Uffici Territoriali di Potenza e di Matera. L’assegnazione della 

sede avverrà, con precedenza per coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie del concorso 

ordinario (prescindendo dalla distinzione fra fase provinciale e nazionale). Per i candidati 

delle GAE si procederà secondo l’ordine delle fasce e quindi del rispettivo punteggio e 

preferenze (prescindendo ugualmente dall’inserimento nella fase provinciale o nazionale);  

- gli aspiranti potranno assumere effettivo servizio dal giorno successivo a quello 

dell’assegnazione della sede e comunque non oltre il 1° dicembre 2015. Al riguardo si 
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ricorda che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 comma 99 della legge 107/2015, la 

decorrenza economica del relativo contratto di lavoro consegue alla presa di servizio presso 

la sede assegnata.  

- Con riferimento a quanto previsto dall’art. 1, comma 99 della Legge 107/2015, si ribadisce 

che coloro che alla data fissata per l’assegnazione della sede provvisoria per l’a.s. 2015/16 

non siano titolari di contratto di supplenza annuale o fino al 30 giugno  potranno prendere 

servizio entro i termini di cui al punto precedente.  

 

       IL DIRIGENTE 

         Claudia DATENA                                                 
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