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Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della Provincia  

Al personale docente interessato  

E, p.c. all’ USR per la Basilicata  

alle OO.SS. comparto istruzione e ricerca  

 

 

OGGETTO: Individuazione da graduatorie di istituto per assunzione a tempo determinato da 

GAE e GPS per l’a.s. 2020/2021 personale docente ed educativo.  

 

Si ricorda che per i posti che si dovessero rendere vacanti o disponibili successivamente alla 

data del 31 dicembre 2020, utili all’individuazione di eventuali aventi diritto alla stipula di contratto a 

tempo determinato del personale docente ed educativo, le operazioni di conferimento delle supplenze 

saranno disposte direttamente dalle singole Istituzioni scolastiche utilizzando le graduatorie di istituto 

di prima, seconda e terza fascia.  

I relativi contratti dovranno avere come data ultima il giorno annualmente indicato dal relativo 

calendario scolastico quale termine delle lezioni.  

Si rammenta che in Basilicata la data di termine è il giorno 11 giugno 2021 per la scuola 

primaria e secondaria di I e II grado mentre il giorno 30 giugno 2021 per la scuola dell'infanzia. Nel 

comunicare che lo scrivente ha concluso le operazioni concernenti l’attribuzione delle supplenze 

annuali e delle supplenze fino al termine delle attività didattiche per l’a.s. 2020/2021 per i posti che si 

sono resi disponibili entro la data del 31 dicembre 2020, si precisa che quest’Ufficio, anche dopo il 31 

dicembre 2020, provvederà a conferire le supplenze sui posti che si dovessero rendere liberi a seguito 

di esclusioni o rettifiche da GPS, già precedentemente attribuiti a supplenza dallo scrivente.  

 

Cordiali saluti. 

    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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