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IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il "Testo Unico delle 

disposizioni legislative in materia di istruzione" e ss.mm.ii.; 

VISTA  la legge 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico;  

VISTO  il Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni 

all’articolo 4 della Legge 3 maggio 1999, n. 124 e all’articolo 1, comma 107, 

della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie 

provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di 

supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche; 

VISTA  l’O.M. n. 60 del 10/07/2020 con la quale sono state indette le procedure di 

istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, 

commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento 

delle relative supplenze per il personale docente ed educativo;  

VISTA  la nota ministeriale AOODGPER/26841 del 05/09/2020 contenente istruzioni 

ed indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, 

educativo ed ATA per l’a.s. 2020/2021;  

VISTE le Graduatorie provinciali per le supplenze della provincia di Matera (GPS), 

pubblicate sul sito istituzionale di questo Ufficio con prot. n. 107 del 

17/09/2020, per il posto comune e di sostegno del personale docente della 

scuola secondaria, Infanzia e Primaria; 

VISTO il D.M. n. 374/2019, concernente l’aggiornamento ed integrazione delle 

graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 

2019/2020, 2020/21 2021/22; 

VISTO il proprio decreto prot. 51 del 31/07/2020, con il quale sono state pubblicate 

le graduatorie definitive ad esaurimento aggiornate del personale docente ed 

educativo della scuola di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2020/21 di 

cui al D.M. 374/2019; 

VISTO  l’avviso di conferimento, prot. 6424 del 11.11.2020, relativo 

all’individuazione telematica di eventuali destinatari di proposta di contratto 

di lavoro a tempo determinato a.s. 2020-2021 per il personale docente della 

Scuola Infanzia e Primaria – Posto sostegno da GPS e della scuola Primaria- 

Tipo posto comune da GAE; 

ACQUISITE  da remoto (via PEO o PEC) le accettazioni e le preferenze espresse dai 

candidati;  

VERIFICATE  le disponibilità dei posti e delle ore;  
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TENUTO CONTO del dispositivo di questo Ufficio prot. 4767 del 10.09.2020 con il quale il 

Dirigente Scolastico dell’ I.C. Pascoli di Matera è stato individuato in qualità 

di delegato all’individuazione dei soggetti destinatari di contratto a tempo 

determinato per l’a.s. 2020/21; 

VISTO  il verbale n. 13 del 18.11.2020 con il quale si è proceduto alle assegnazioni 

delle sedi ai candidati sulla base delle preferenze espresse 

 

INDIVIDUA 
 

il personale di cui all’allegato elenco, parte integrante del presente provvedimento, quale 

destinatario di contratto a tempo determinato, per la scuola dell’ Infanzia e Primaria. 

Si precisa che, dopo aver acquisito i moduli di accettazione e controllato la relativa 

documentazione, è stata disposta l’assegnazione delle sedi secondo l’ordine di graduatoria alla luce 

delle preferenze indicate progressivamente da ciascun aspirante. 

 Si ricorda al personale docente individuato che, ai sensi dell’art. 14 dell’O. M. n. 60 del 10 luglio 

2020, «la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la 

perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS per il medesimo 

insegnamento; la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante la 

presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, 

sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché sulla base delle graduatorie di istituto, per il 

medesimo insegnamento; l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di 

conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE e delle GPS che sulla base delle graduatorie di 

istituto, per tutte le graduatorie di tutti i posti o classi di concorso ove l’aspirante è inserito».  
 

I candidati destinatari di individuazione sono tenuti a prendere servizio il giorno 20 novembre 

2020 presso l’Istituzione scolastica assegnata ai fini della stipula del contratto a tempo determinato. 

Le istituzioni scolastiche procedono alla registrazione al SIDI dei contratti di supplenza e alla 

trasmissione dei medesimi alla Ragioneria Territoriale dello Stato.  
 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi previsti dal vigente ordinamento. 
 

Il presente avviso, pubblicato sul sito web di questo Ufficio (www.istruzionematera.it ) ha valore di 

notifica a tutti gli effetti. 

 

   IL DIRIGENTE 

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

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

 

Al personale docente interessato 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado 

All’ USR BASILICATA 

Alle OO.SS comparto istruzione e ricerca 

All’ALBO - sito web 
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