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Al personale docente interessato 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado 

 

E p.c. USR BASILICATA 

 

Alle OO.SS Comparto Istruzione e Ricerca 

 

 

Oggetto: Convocazione del giorno 16 settembre 2020 per eventuale assunzione a tempo 

determinato del personale docente di scuola dell’Infanzia, Primaria e Personale 

Educativo per l’a.s. 2020/21 

 

Si comunica che il giorno 16  settembre 2020, a partire dalle ore  10,00  presso l’IC Pascoli di 

Matera sito in via Parini-Matera, si procederà alle operazioni di individuazione degli eventuali 

aventi diritto alla stipula di proposta di contratto a tempo determinato del personale docente di 

scuola dell’Infanzia, Primaria e del Personale Educativo per l’a.s.2020/21. 

 

Sono convocati i candidati inseriti nella GRADUATORIA AD ESAURIMENTO (GAE) pubblicata 

con prot.  n. 51  del 31.07.2020 di questo ufficio, secondo il seguente calendario. 

 

INFANZIA –   POSTO SOSTEGNO- ORE 10:00 

 

FASCIA 3 

 

Tutti i candidati 

 

 

INFANZIA –   POSTO COMUNE- ORE 10.30 

 

FASCIA 3 

 

dal posto n. 1 al posto n. 40 

 

 

PRIMARIA –  POSTO SOSTEGNO- ORE 11.00 

 

Tutti i candidati 
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PRIMARIA –  POSTO COMUNE- ORE 12.00 

 

FASCIA 3 

 

dal posto n. 1 al posto n. 50 

 

 

PERSONALE EDUCATIVO MASCHILE ORE 10.00 

 

Tutti i candidati 

 

 

I candidati dovranno presentarsi nella sede di convocazione muniti di un documento di 

riconoscimento in corso di validità e della seguente ulteriore documentazione: 

 Fotocopia di un documento di identità 

 Fotocopia del Codice Fiscale 

 Copia titolo di specializzazione sostegno (solo per i docenti di sostegno) 

Gli aspiranti che non possono presenziare alle operazioni di scelta della sede possono farsi 

rappresentare da persona munita di  delega scritta e di fotocopia del documento di riconoscimento 

del delegante e del delegato o potranno far pervenire, entro il giorno precedente a quello di 

convocazione, formale delega al Dirigente di questo Ufficio, con richiesta da far pervenire tramite o 

all’indirizzo di posta elettronica  usp.mt@istruzione.it. 

Gli aspiranti che non si presenteranno di persona e che non avranno provveduto a rilasciare apposita 

delega saranno considerati rinunziatari in conformità all’art 12 comma 14 dell’O.M. del 21 

novembre 1994 n. 325. 

I docenti beneficiari della legge 104/92 dovranno presentare, all’atto della convocazione, tutta la 

documentazione utile per la verifica del riconoscimento e della persistenza della precedenza. 

Verranno prese in considerazione esclusivamente le precedenze di legge già riconosciute in 

graduatoria. 

Sono convocati anche gli aspiranti, collocati in posizione utile, inseriti nelle graduatorie ad 

esaurimento con “RISERVA T” derivante da contenzioso in corso. Si ritiene che l’apposizione 

della riserva possa, in ogni caso, consentire la stipula di un eventuale contratto di lavoro, seppure 

sottoposto a condizione risolutiva dell’esito favorevole per l’amministrazione del contenzioso 

pendente. Il relativo contratto a tempo determinato e l’eventuale successiva conferma in ruolo dovrà 

necessariamente contenere la seguente clausola risolutiva espressa “Il presente contratto è concluso 

in esecuzione di provvedimento giurisdizionale non definitivo e sarà risolto in caso di esito 

favorevole all’amministrazione”. 

I posti disponibili saranno pubblicati sul sito web istituzionale www.istruzionematera.it almeno 

ventiquattro ore prima della data di convocazione. 

Gli aspiranti sono convocati in numero maggiore rispetto alla reale disponibilità dei posti, in 

previsione di eventuali assenze o rinunce da parte dei convocati. 
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La presente vale come formale convocazione per tutti gli aspiranti. 

 

Tenuto conto della necessità di ADOTTARE PROTOCOLLI PER IL CONTENIMENTO 

DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 si invitano gli aspiranti convocati ad osservare 

scrupolosamente le seguenti misure di sicurezza anticontagio:  

1. DISTANZIAMENTO SOCIALE mantenendo una distanza interpersonale non inferiore ad 

un metro sia all’interno della sede su indicata che all’esterno; 

2. INGRESSO CONTINGENTATO all’interno della sede in cui si svolgeranno le operazioni 

di individuazione degli aventi diritto alla stipula del contratto di n. 2 candidati per volta 

consentendo pertanto il rispetto delle disposizioni sopra indicate anche con il personale 

amministrativo coinvolto nelle operazioni; 

3.  Ai candidati sarà consentito l’accesso nei locali della scuola SOLO SE MUNITI DI 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI QUALI GUANTI E MASCHERINE 

(queste ultime da indossare correttamente e per tutto il tempo delle operazioni); 

4. I candidati dovranno essere in possesso di una penna personale di tipo indelebile di colore 

nero e blu, da utilizzare nella scelta delle sedi e della sottoscrizione della proposta per 

evitare scambi e passaggi di oggetti di mano in mano; 

5. Per la stessa ragione indicata al punto precedente non sarà possibile effettuare fotocopie  

dei documenti in possesso dei candidati. Sarà cura di ciascun aspirante recarsi nella sede 

di convocazione con tutte le fotocopie della documentazione necessaria alla stipula della 

proposta di assunzione; 

6. All’interno dei locali non sarà consentito l’accesso o lo stanziamento di eventuali 

accompagnatori i quali dovranno rimanere all’esterno osservando in ogni modo la distanza 

di sicurezza interpersonale; 

7. Nelle aree di attesa saranno comunque disponibili soluzioni idro-alcaline per la 

disinfettazione e l’igiene delle mani dopo il contatto con qualunque materiale informativo. 

Si precisa che i locali predisposti all’individuazione ed identificazione dei candidati saranno 

continuamente arieggiati per impedire situazioni di rischio; 

8. DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO SIA ALL’INTERNO CHE ALL’ESTERNO DEI 

LOCALI DELLA SCUOLA. Gli aspiranti dovranno presentarsi nella sede di convocazione 

con mascherina anticontagio. L’ingresso sarà contingentato. Sono vietati assembramenti e 

gli aspiranti si impegnano a mantenere la distanza di almeno un metro gli uni dagli altri. 

 

Si precisa che i posti disponibili di personale educativo sono solo per candidati di sesso maschile 

trattandosi di convitto maschile. 

 

IL DIRIGENTE 

Angela Tiziana DI NOIA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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