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L A   D I R I G E N T E    
 

VISTO il Decreto-Legge n. 126 del 29.10.2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 159 del 
20.12.2019, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di 
reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti, e 
in particolare l’art. 1, comma 18-quater, che recita: “In via straordinaria, nei posti 
dell’organico del personale docente, vacanti e disponibili al 31 agosto 2019, per i quali non è  stato 
possibile procedere alle immissioni in ruolo, pur in presenza di soggetti iscritti utilmente nelle 
graduatorie valide a tale fine, in considerazione dei tempi di applicazione dell'articolo 14, comma 7, 
del Decreto-Legge n. 4 del 28.01.2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 
28.03.2019, sono nominati in ruolo i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie valide per la 
stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, che siano in posizione utile per la nomina 
rispetto ai predetti posti. La predetta nomina ha decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 e 
decorrenza economica dalla presa di servizio, che avviene nell’anno scolastico 2020/2021. I soggetti 
di cui al presente comma scelgono la provincia e la sede di assegnazione con priorità rispetto alle 
ordinarie operazioni di mobilità e di immissione in ruolo da disporsi per l’anno scolastico 
2020/2021. Le autorizzazioni già conferite per bandire concorsi a posti di personale docente sono 
corrispondentemente ridotte”; 

VISTA la Legge n. 104 del 05.02.1992 e successive modificazioni, recante la Legge-quadro per 
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità, e, in particolare, 
l’art. 3, comma 3, l’art. 21 e l’art. 33, commi 5, 6 e 7; 

VISTO il D.Lgs. n. 297 del 16.04.1994 e successive modificazioni, di approvazione del Testo Unico 
delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni 
ordine e grado; 

VISTA la Legge n. 68 del 12.03.1999 e successive modificazioni, recante norme per il diritto al 
lavoro dei disabili, e in particolare gli articoli 1, 3, 4 e 7, comma 2, e 18, comma 2; 

VISTA la Legge n. 124 del 03.05.1999 e successive modificazioni, recante disposizioni urgenti in 
materia di personale scolastico; 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni, recante il Testo Unico sul 
Pubblico Impiego; 

VISTO l’art. 64 del Decreto-Legge n. 112 del 25.06.2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge 
n. 133 del 06.08.2008, contenente disposizioni in materia di organizzazione scolastica; 

VISTO il D.Lgs. n. 66 del 15.03.2010, recante il Codice dell’ordinamento militare, e in particolare 
l’art. 678, comma 9, e l’art. 1014; 

VISTA la Legge n. 107 del 13.07.2015 (Legge Buona Scuola) e successive modificazioni, di riforma 
del sistema nazionale di istruzione e formazione e di delega al Governo per il riordino 
delle disposizioni legislative vigenti, e in particolare l’art. 1, comma 20, commi da 110 a 
114, commi 180 e 181, lettera b); 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Istruzione 
e Ricerca per il triennio 2016/2018, sottoscritto in data 19.04.2018; 
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VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale 
docente, educativo e ATA per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, 
sottoscritto in data 06.03.2019, e in particolare l’art. 13, comma 1, punto II;  

VISTI i DD.DD.GG. n. 105, n. 106 e n. 107 del 23.02.2016 (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4^ 
Serie speciale - Concorsi ed esami - n. 16 del 26.02.2016), di indizione dei concorsi 
pubblici, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente per i posti 
comuni e di sostegno della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado; 

VISTO il D.M. n. 259 del 09.5.2017, che ha disposto la revisione e l’aggiornamento della tipologia 
delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria 
di I e II grado previste dal D.P.R. n. 19 del 14.02.2016;  

VISTO il D.D.G. n. 85 dell’01.02.2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie speciale - 
Concorsi ed esami - n. 14 del 16.02.2018), di indizione, ai sensi dell’art. 17, comma 2, 
lettera b), del D.Lgs. n. 59 del 13.04.2017, del concorso straordinario, per titoli ed esami, 
per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di 
I e II grado, su posto comune e di sostegno; 

VISTO il D.D.G. n. 1546 del 07.11.2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie speciale - 
Concorsi ed esami - n. 89 del 09.11.2018), di indizione, ai sensi dell’articolo 4, comma 1-
quater, lettera b), del Decreto-Legge n. 87 del 12.07.2018, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 96 del 09.08.2018, del concorso straordinario, per titoli ed esami, per il 
reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia e 
primaria, su posto comune e di sostegno; 

VISTO il D.M. n. 374 del 24.04.2019 riguardante l’aggiornamento delle graduatorie ad 
esaurimento del personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2019/2020, 
2020/2021 e 2021/2022; 

VISTO il decreto di quest’Ufficio n. 164 dell’11.07.2019 con il quale è stata determinata la 
dotazione organica di diritto (organico dell’autonomia) del personale docente per la 
regione Basilicata per l’anno scolastico 2019/2020; 

VISTO il D.M. n. 688 del 31.07.2019, che ha stabilito, per l’anno scolastico 2019/2020, il 
contingente per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per la scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado; 

VISTO il decreto di quest’Ufficio n. 172 del 05.08.2019, che ha ripartito tra le province di Potenza 
e di Matera il contingente stabilito dal D.M. n. 688 del 31.07.2019 per le assunzioni a 
tempo indeterminato, per l’anno scolastico 2019/2020, del personale docente per la scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado; 

VISTO il D.M. n. 12 del 18.05.2020, recante disposizioni concernenti le operazioni di assunzione a 
tempo indeterminato ai sensi dell’art. 1, comma 18-quater, del Decreto-Legge n. 126 del 
29.10.2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 159 del 20.12.2019, che, tenuto 
conto della effettiva disponibilità di aspiranti nelle graduatorie vigenti, assegna alla 
Basilicata un contingente di n. 4 posti nella provincia di Potenza; 

CONSIDERATO che a seguito delle cessazioni dal servizio del personale docente per quota 100, 
acquisite dopo le operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2019/2020, risultano vacanti 
e disponibili n. 6 posti in provincia di Potenza, di cui n. 3 posti comuni nella scuola 
primaria, n. 1 posto per la classe di concorso A028 (Matematica e Scienze) nella scuola 
secondaria di I grado, n. 1 posto per la classe di concorso A040 (Scienze e Tecnologie 
Elettriche ed Elettroniche) e n. 1 posto per la classe di concorso A050 (Scienze naturali, 
chimiche e biologiche) nella scuola secondaria di II grado; 

CONSIDERATO che le graduatorie regionali di merito e le graduatorie ad esaurimento (GAE) 
della provincia di Potenza risultano esaurite per le classi di concorso A028 e A040; 

VISTA  la nota ministeriale prot. n. 12276 del 18/05/2020, con cui, nel trasmetter il D.M. n. 12 del 
18/05/2020, si chiarisce che “L’assegnazione delle sedi avverrà sui posti che, per effetto delle 
cessazioni dal servizio del personale docente per quota 100, risultano dal Sistema Informativo 
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dell’Istruzione (SIDI) vacanti e disponibili per l’intero anno scolastico 2019/2020, ove presenti 
anche nella dotazione organica di diritto relativa all’anno scolastico 2020/2021, oppure, in caso di 
contrazione di organico, sui posti vacanti e disponibili relativi alla dotazione organica di diritto per 
l’anno scolastico 2020/2021. Al fine di salvaguardare la continuità didattica, non sono utilizzate le 
sedi disponibili e richiedibili dai docenti trasferiti d’ufficio che beneficiano delle precedenze di cui 
all’art. 13, comma 1, punto II, del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo e 
ATA per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, sottoscritto in data 06.03.2019. In 
tal caso, le assegnazioni avverranno su sedi relative alla dotazione organica di diritto per l’anno 
scolastico 2020/2021.” 

RILEVATO che non sussistono situazioni di esubero in provincia di Potenza per quanto concerne 
la scuola primaria posto comune (EEEE) e la classe di concorso A050 (Scienze naturali, 
chimiche e biologiche) nella scuola secondaria di II grado; 

RILEVATA l’urgenza di procedere alle immissioni in ruolo di cui all’art. 1, comma 18-quater, del 
Decreto-Legge n. 126 del 29.10.2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 159 del 
20.12.2019, prima dell’avvio delle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2020/2021; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere al riparto del contingente assegnato tra procedure 
concorsuali e GAE per ciascuna tipologia di posto e classe di concorso, nel limite del 
contingente assegnato;  

INFORMATE le OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola; 
 

D E C R E T A : 
 
Art. 1 - Il contingente per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato del personale 

docente per l’anno scolastico 2019/2020, ai sensi dell’art. 1, comma 18-quater, del 
Decreto-Legge n. 126 del 29.10.2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 159 del 
20.12.2019, e del D.M. n. 12 del 18.05.2020, è determinato come segue: 

 

PROVINCIA DI POTENZA 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Classe 

di concorso  

Posti 

assegnati 

di cui alla 

GdM concorso 

di cui alla 

GAE 

POSTO 

COMUNE 

3 2 1 

 

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO – POSTO COMUNE 

 

Classe 

di concorso  

Posti 

assegnati 

di cui alla 

GdM concorso 

di cui alla 

GAE 

A050 1 1 - 

 

 

 

 

mailto:drba@postacert.istruzione.it
mailto:direzione-basilicata@istruzione.it
http://www.basilicata.istruzione.it/


 

 pagina 4 di 4  

 

PEC: drba@postacert.istruzione.it / PEO: direzione-basilicata@istruzione.it / sito Internet: www.basilicata.istruzione.it 

C.F.: 96013630767 / Codice Ipa: m_pi / Codice Univoco per la fatturazione elettronica: K2CT3W 

Telefono: 0971449911 

Ministero dell’Istruzione                                                                                                                              U.S.R. per la Basilicata 

 
Art. 2 - Ai sensi dell’art. 1, comma 18-quater del Decreto-Legge n. 126 del 29.10.2019, convertito 

con modificazioni dalla Legge n. 159 del 20.12.2019, le nomine possono essere disposte nei 
confronti dei soli soggetti inseriti a pieno titolo nelle diverse graduatorie valide per la 
stipula di contratti a tempo indeterminato, che siano in posizione utile per la nomina in 
ruolo. 

 Nelle assunzioni si terrà conto delle quote di riserva di cui agli articoli 1, 3, 4 e 7, comma 2, 
e 18, comma 2, della Legge n. 68 del 12.03.1999 e agli articoli 678, comma 9, e 1014 del 
D.Lgs. n. 66 del 15.03.2010. 

 Le assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono disposte con 
decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 ed economica dalla data di presa di servizio, 
che avverrà, invece, nell’anno scolastico 2020/2021. 

Art. 3 - L’Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza provvederà all’individuazione degli aventi 
diritto all’immissione in ruolo e agli adempimenti consequenziali. 

 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale 

www.istruzionebasilicata.it.  

 
 

LA DIRIGENTE TITOLARE 
- Claudia DATENA - 

documento firmato digitalmente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle Istituzioni scolastiche statali della Basilicata 

di ogni ordine e grado 
 
Al Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 
Direzione Generale per il Personale scolastico 
Ufficio IV - Personale docente ed educativo 
dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it  

 
All’ Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza 

usppz@postacert.istruzione.it  

 
Alle OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca - Settore Scuola 

 

 
 
 
 
Area IV 
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