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Area IV - U. O. 5: Scuola Secondaria di I e II grado 

Resp. del procedimento: Cristina Ferulli 

          Al personale docente interessato 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado 

 

E p.c. All’ USR BASILICATA 

 

Alle OO.SS comparto istruzione e ricerca 
 

 

Oggetto: Procedura di conferimento delle supplenze per il personale docente della Scuola 

Secondaria di II grado per l’a.s. 2020/21 – Posto comune CDC A045. 

 

Lo scrivente Ufficio, in considerazione dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19 in atto, 

procederà alle convocazioni per il conferimento di eventuali supplenze di cui all’oggetto utilizzando 

una procedura telematica, attraverso la quale gli aspiranti convocati potranno esprimere le 

preferenze tra le sedi disponibili. 

In applicazione dell’O.M. n. 60 del 10/07/2020 e della nota AOODGPER/26841 del 05/09/2020, 

che qui si intendono integralmente richiamate, sono convocati i candidati di seguito indicati: 

 

  

Cdc A045 

 GPS II fascia: Sono convocati gli aspiranti inclusi in graduatoria dal n. 5 fino al n. 30. 

 

 

Il candidato dovrà compilare il modello di delega e dovrà inviarlo all’indirizzo: 

usp.mt@istruzione.it o tramite Pec: uspmt@postacert.istruzione.it entro le ore 08:00 del giorno 

07/01/2021.  

Tutti i candidati, che parteciperanno alle procedure di cui trattasi, dovranno obbligatoriamente 

allegare copia del documento di identità e altri documenti necessari perché si perfezioni la 

procedura, come di seguito specificato. Si invitano i candidati ad inviare i documenti in unico 

file in pdf.  

Si rende noto che solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’art 21 e 33 

comma 6 L 104/92 si applica la priorità di scelta nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre, 

per gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap di cui ai commi 5 e 7 della medesima 

legge, il beneficio si applica solo per le scuole ubicate nello stesso comune di residenza 

dell’assistito, o, in mancanza di scuole in quel comune, in quello viciniore. I docenti beneficiari 

della legge 104/92 dovranno presentare tutta la documentazione utile per la verifica del 

riconoscimento e della persistenza della precedenza.  
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Sono convocati prioritariamente i docenti già titolari di contratto a tempo determinato conferito da 

GPS che hanno diritto al completamento orario ESCLUSIVAMENTE se al momento del 

conferimento della precedente supplenza non erano disponibili posti interi. 

Gli aspiranti convocati che non dovessero trasmettere entro i termini prefissati la documentazione 

richiesta, saranno considerati rinunciatari, in conformità di quanto previsto dalla nota ministeriale n. 

26841 del 05/09/2020. Pertanto, non potranno essere individuati per la stipula di un contratto a 

tempo determinato per l’a.s. 2020/21, limitatamente alla graduatoria per cui sono risultati assenti. 

 

I candidati indicheranno la sede richiesta che qui si riporta: 

 

 A045 – ITSET “Manlio Capitolo” di Tursi– 1 cattedra al 31/08/2021. 
 

Si specifica che questo Ufficio, ai sensi dell’art. 2 comma 3 dell’OM 60/2020, non conferirà le ore 

di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali. 

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

dovuta a contenzioso in corso con l’amministrazione. In quest’ultimo caso il docente dovrà indicare 

gli estremi della pronuncia giudiziaria e allegare il provvedimento. Ad ogni modo, 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 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”. 

 

Si precisa che il numero dei candidati è superiore rispetto al numero delle effettive 

disponibilità. Tanto è dovuto nell’ipotesi in cui una parte dei candidati non dovesse avere 

interesse alla nomina; pertanto con il presente avviso si precisa che la convocazione non 

equivale a proposta di assunzione.   

Non possono altresì partecipare alla procedura i candidati che sono già in servizio su posto 

intero o coloro che abbiano già accettato uno spezzone orario in presenza di posti interi. 

Per tutta la procedura, eventuali disponibilità sopraggiunte non daranno luogo al rifacimento delle 

operazioni.  

 

Acquisite le preferenze dei candidati, l’Ufficio assegnerà le sedi secondo la posizione in graduatoria 

degli stessi e in base alle disponibilità delle sedi tenendo conto delle precedenze spettanti. 
 

All’esito delle operazioni sarà data comunicazione sul sito istituzionale dell’ambito territoriale di 

Matera www.istruzionematera.it  al fine di consentire ai docenti di prendere servizio presso 

l’istituzione scolastica di destinazione. 

L’individuazione degli aventi diritto alla stipula dei contratti a tempo determinato avverrà secondo 

l’ordine di graduatoria e nei limiti dei posti disponibili. Successivamente, con il raggiungimento 
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della sede prescelta, il personale individuato stipulerà con il Dirigente Scolastico il contratto a 

tempo determinato. 

 

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si rinvia alla nota ministeriale n. 26841 

del 5/09/2020 e all’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020. 

 

Lo scrivente curerà il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del 

GDPR (Regolamento UE 2016/679).  

 

Il presente avviso 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. 
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