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IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relativo 

alle scuole di ogni ordine e grado approvato con D.lg. n. 297/1994; 

VISTA  la legge n. 124 del 3 maggio 1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico; 

VISTA la legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1 comma 605, con la quale è disposta la 

trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento (GAE); 

VISTO il D.M. n. 374 del 24 Aprile 2019, recante termini e modalità per l’aggiornamento e 

l’integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo e 

delle graduatorie di I fascia per il triennio scolastico 2019/2020- 2020/21 – 2021/22; 

VISTO  il proprio decreto prot. 2946 del 24/07/2019, con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie definitive ad esaurimento aggiornate del personale docente ed educativo 

delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Matera per il triennio scolastico 

2019/2020-2020/21- 2021/22; 

VISTO  il D.M. n. 36 del 23 giugno 2020 relativo alle “Procedure di scioglimento delle 

riserve e di inserimento dei titoli di specializzazione e di didattica differenziata degli 

aspiranti presenti nelle Graduatorie ad esaurimento”; 

VISTO  il proprio decreto prot. 51 del 31 luglio 2020 di aggiornamento delle Graduatorie ad 

esaurimento; 

VISTO  il regolamento sulle supplenze dei docenti emanato con D.M. 13 giugno 2007; 

VISTA l’ O.M. n. 60 del 10 luglio 2020; 

VISTA  la nota n. 26841 del 5 settembre 2020 del Ministero Istruzione avente ad oggetto 

istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenza del personale docente, 

educativo ed A.T.A.; 

VISTO  il calendario di convocazione per il conferimento di eventuali incarichi a tempo 

determinato da GAE scuola primaria tipo posto comune pubblicato con prot. 4685 

del 18 settembre 2020 sul sito istituzionale www.istruzionematera.it; 

VISTA la pubblicazione prot. n. 4800 del 22 settembre 2020 delle sedi disponibili nelle 

scuole primarie tipo posto comune della provincia di Matera; 

CONSIDERATO che la docente Di Benedetto Elisabetta è collocata alla posizione n. 34 delle GAE 

e che, pertanto,  maturava il diritto al conferimento dell’incarico a tempo 

determinato;   

VISTA  la nota assunta a prot. 4880 del 24.09.2020 inviata dalla docente Di Benedetto 

Elisabetta; 

VISTA         la nota assunta a prot. 4962 del 28.09.2020 con la quale il Dirigente scolastico 

dell’I.C. Pascoli di Matera, delegato alle operazioni di individuazione delle 

supplenze, comunicava che per mero errore materiale, la delega inviata dalla docente 
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Di Benedetto il giorno 22.09.2020 e assunta a prot. della scuola n. 7890, non era stata 

tenuta in considerazione durante le operazioni di nomina; 

VISTO       il verbale n.11 del 23 settembre 2020 dal quale si evince che la docente Bonavita 

Antonietta, collocata alla posizione n. 35 delle GAE, accettava  l’incarico a tempo 

determinato presso il CPA di Matera con una supplenza sino al 31/08/2021; 

ACCERTATO che, in virtù della predetta delega,  la docente Di Benedetto avrebbe avuto diritto al 

conferimento dell’incarico erroneamente attribuito alla docente Bonavita, collocata in 

GAE in posizione immediatamente successiva alla stessa Di Benedetto; 

RAVVISATA la necessità di adottare in regime di autotutela i conseguenti provvedimenti  

 

DECRETA 

 

1. Per le motivazione di cui in premessa, l’annullamento della procedura di convocazione 

limitatamente alla posizione della docente Bonavita Antonietta e della conseguente proposta 

di assunzione alla stessa docente  prot. 4811 del 23 settembre 2020; 

2. Contestualmente è conferito l’incarico a tempo determinato fino al 31/08/2021 presso il 

CPA di Matera in favore della docente Di Benedetto Elisabetta in luogo della docente 

Bonavita Antonietta; 

3. Il giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento la docente Di Benedetto 

dovrà assumere servizio presso il CPA di Matera; 

4. Il Dirigente Scolastico del CPA di Matera dovrà curare gli adempimenti conseguenti relativi 

all’annullamento del contratto della docente Bonavita Antonietta e alla stipula del contratto a 

tempo determinato con la docente Di Benedetto Elisabetta; 

5. Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; 

6. Avverso il presente provvedimento, che viene pubblicato sul sito istituzionale di questo 

Ufficio scolastico provinciale www.istruzionematera.it con valore di notifica a tutti gli 

effetti di legge, sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dal vigente 

ordinamento. 

 

           IL DIRIGENTE 

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

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

 

 

Alle docenti interessate 

Al CPA di Matera 

E p.c.  

All’ I.C. Pascoli di Matera 

All’USR  - Basilicata 

Alle OO.SS. – comparto istruzione e ricerca 

All’ALBO – sito web 
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