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

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

     
 

    Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di 

ogni ordine e grado della Provincia 

 

e, p.c. Al Personale docente interessato 

All’U.S.R. per la Basilicata 

Alle OO.SS. comparto scuola e istruzione 
 

         

        All’Albo 
 

 

 
 

OGGETTO: Conferimento di ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali -

Articolo 2, comma 3, O.M. n. 60 del 10/07/2020 - Pubblicazione graduatorie definitive di 

istituto di prima, seconda e terza fascia per l’a. s. 2021/2022 – Personale docente ed educativo. 

 

Si comunica, per i provvedimenti di competenza, che è possibile procedere al conferimento 

delle ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali, ai sensi dell’art. 2, comma 3, 

dell’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020, utilizzando le graduatorie di istituto definitive di competenza, 

previa attenta verifica dell’effettiva disponibilità delle ore. 

  

  A tal fine, si ricorda di attenersi a quanto indicato nell’O.M. n. 60 del 10/07/2020 

(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) e nella nota MI prot. 25089 del 06/08/2021 (Anno scolastico 

2021/2022 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, 

educativo ed A.T.A.). 

 

Le graduatorie di istituto definitive di I, II e III fascia del personale docente di ogni ordine e grado e 

del personale educativo saranno disponibili dal giorno 23.09.2021 sul portale SIDI. 

Pertanto le SS.LL. dovranno pubblicare con proprio provvedimento le graduatorie d’istituto sui  

rispettivi siti internet e all’albo, scaricandole dal SIDI e avendo cura di scegliere l’opzione che tiene 

conto della tutela della privacy degli aspiranti docenti,  attraverso il seguente percorso: 

• GRADUATORIE DI I FASCIA (nell’area operativa “Reclutamento Personale Scuola/Diffusione 

Telematica Graduatorie” ); 

• GRADUATORIE DI II e III FASCIA (nell’area operativa “Reclutamento Personale 

Scuola/Graduatorie Provinciali di supplenza/Visualizzazione Graduatorie”).  

 

Sarà cura delle SS.LL. comunicare a quest’Ufficio, entro il 31 dicembre 2021, la presenza di 

eventuali posti – comune e sostegno - resisi disponibili fino al 30 giugno 2022 a seguito di 
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sopraggiunti motivi. In questo caso, l’individuazione degli aspiranti sarà di competenza 

esclusiva di quest’Ufficio. 

 

Si confida nella consueta collaborazione. 

 

 

 

 

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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