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Area II - U. O. 3: Scuola Infanzia e Primaria 

Responsabile del procedimento: Varvara– Vicenti 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi della Provincia  

 

E p.c. all’USR Basilicata 

 

Alle OO.SS. comparto istruzione e ricerca 

 

 

 

Oggetto: Conferimento incarico di supplenza scuola dell’Infanzia e Primaria – a.s. 2020/2021- 

ore residuate per le operazioni di competenza delle singole istituzioni scolastiche. 

 

Ad integrazione della nota di questo Ufficio prot. 4892 del 24/09/2020 relative alle sedi scelte dai 

convocati aspiranti agli incarichi di supplenza per la scuola dell’Infanzia, Primaria e del personale 

educativo e alle disponibilità residue di competenza delle scuole si comunica quanto segue.   

In osservanza al D.M. n. 131 del 13/06/2007 (Regolamento supplenze personale docente ed 

educativo), le SS.LL. possono procedere a conferire le supplenze di eventuali spezzoni orari pari o 

inferiori a sei, come da elenco allegato, dalle graduatorie di istituto definitive di competenza, previa 

scrupolosa verifica dell’effettiva disponibilità delle ore indicate. Si precisa che il conferimento degli 

incarichi di supplenza e i contratti stipulati dalle istituzioni scolastiche dovranno essere comunicati 

a questo Ufficio per consentire eventuali verifiche. 

Inoltre, sarà cura delle SS.LL., comunicare, entro il 31 dicembre 2020, a questo Ufficio la presenza 

di eventuali posti – tipo comune e sostegno- resisi disponibili a seguito di sopraggiunti motivi, in 

quanto le GPS di prima e seconda fascia della scuola dell’infanzia e primaria – posto comune e 

sostegno- non sono esaurite. Infatti, in questo arco temporale l’individuazione degli aspiranti al 

conferimento di incarichi di supplenza resta di competenza esclusiva di questo Ufficio. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 IL DIRIGENTE 

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

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

 

mailto:uspmt@postacert.istruzione.it
mailto:usp.mt@istruzione.it
http://www.istruzionematera.it/

		2020-09-29T13:44:46+0000
	DI NOIA ANGELA TIZIANA


		2020-09-29T15:58:17+0200
	Matera
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPMT.REGISTRO UFFICIALE.U.0005072.29-09-2020




