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AREA IV – Gestione Personale della Scuola  
Argentino/Botte/Fabozzi  

 

Ai docenti interessati 
 

E, p.c.   all’USR BASILICATA – UFFICIO I 
UFFICIO IV - A.T. di MATERA 

 
OO.SS. comparto Istruzione e ricerca 

 
OGGETTO: Immissioni in ruolo personale docente a.s. 2020/21 – Accettazione della 

proposta, scelta della provincia, elenco convocati CONCORSO e GAE e sedi 
disponibili. 

 
Facendo seguito al decreto dell’USR Basilicata prot. 136 del 12/08/2020  e al decreto 

di rettifica prot. 138 di data odierna che determinano e ripartiscono il contingente di 
assunzioni a tempo indeterminato del personale docente della scuola dell’infanzia, 
primaria e secondaria di I e II grado per provincia e tra graduatorie di merito e 
graduatorie ad esaurimento e all’avviso prot. 4696 del 14/08/2020, che ha fornito prime 
indicazioni operative per la scelta della provincia di immissione in ruolo, si comunica 
quanto segue. 

Le operazioni informatizzate per l’accettazione della proposta di immissione in 
ruolo da concorso e GAE e per la scelta della provincia per gli aspiranti inseriti nelle 
graduatorie di concorso avverranno dal 18/08/2020 al 20/08/2020 tramite il sito ministeriale 
“Istanze on line” accedendo nella sezione “Informatizzazione Nomine in Ruolo – 

Espressione preferenze provincia-classe di concorso/tipo posto” secondo le istruzioni 
contenute nella guida operativa e le indicazioni già fornite nell’avviso dell’USR Basilicata 
prot. 4696 del 14/08/2020. 

Sono altresì convocati per l’accettazione dell’eventuale proposta di individuazione 
e, in caso di convocazione su più graduatorie, per esprimere l’ordine di preferenza delle 
classi di concorso/tipologie di posto, anche i docenti inseriti nelle Graduatorie ad 
Esaurimento. 

Successivamente a questa prima fase di accettazione della proposta e assegnazione 
della provincia, al termine della quale verranno diffusi i risultati delle assegnazioni, si 
darà tempestivo avviso di apertura delle funzioni per la scelta della sede alla quale 
parteciperanno contestualmente sia gli aspiranti inseriti nelle graduatorie di concorso, sia i 
convocati dalle graduatorie ad esaurimento. 
 
Gli aspiranti già in ruolo che intendano rinunciare alla nuova proposta di assunzione, 
dovranno accedere alla procedura di “Istanze on line” e rinunciare espressamente 
all’eventuale proposta di individuazione riferita all’a.s. 2020/21 e comunicare l’avvenuta 
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rinuncia ad uno dei seguenti indirizzi PEC: usppz@postacert.istruzione.it PEO: 
usp.pz@istruzione.it all’attenzione del dott. Luigi BOTTE. 
Per i docenti convocati che non esprimeranno una preferenza rispetto alla provincia e 
alla classe di concorso/tipo posto e che rientreranno nei numeri autorizzati per le 
assunzioni, l’assegnazione sarà effettuata d’ufficio, anche per il personale già di ruolo 
in altra classe di concorso o tipo posto. 
 
Gli aspiranti ai posti di didattica Montessori non parteciperanno alle procedure 
informatizzate ma presenteranno istanza di accettazione utilizzando il modello che si 
allega.  
 

• Ulteriori indicazioni comuni 
Come indicato nell’Allegato A - Istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo per 
l’anno scolastico 2020/2021, nota MI n.23825 07/08/2020: «nei casi di giudizio pendente, in 
ragione dei singoli PQM, si darà luogo all’immissione in ruolo con riserva, ove detti dispositivi 
garantiscano la relativa utilità, ovvero all’accantonamento dei posti in attesa del giudicato».  
 

Gli aspiranti convocati da procedura concorsuale in quanto beneficiari di riserva 

prevista dalla legge n. 68/1999 (disabili ed orfani di guerra e categorie equiparate) 
dovranno dimostrare di essere iscritti nelle liste della legge 68/1999 entro i termini di 
presentazione delle domanda di iscrizione alla procedura concorsuale. 
 
Si ricorda che il sistema delle precedenze di legge previsto per la scelta della sede non 
opera per la scelta della provincia. La precedenza è prevista esclusivamente per la scelta 
della sede alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla 
mobilità del personale di ruolo. 
In considerazione dei tempi ridotti in cui si svolgeranno le operazioni, si raccomanda ai 
candidati di assicurarsi per tempo di essere in possesso delle proprie credenziali di accesso 
a “Istanze on line” e di compilare correttamente l’istanza. 

Non saranno inviate convocazioni individuali e si precisa che il personale è stato 
convocato in numero superiore al contingente per eventuali nomine in caso di rinuncia e 
in relazione alla contemporanea presenza degli stessi candidati in più graduatorie. 
Pertanto, la convocazione non costituisce diritto a nomina. 

Si pubblica, in allegato, l’elenco dei candidati convocati e dei posti disponibili in 
provincia di Potenza e Matera. 

Il presente avviso ha valore di convocazione a tutti gli effetti. 
 

LA DIRIGENTE                
- Debora INFANTE- 

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