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AVVISO CALENDARIO OPERAZIONI 
NOMINE TEMPO DETERMINATO  

SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO 
GPS POSTI COMUNI  1 E 2 FASCIA 

 

 

Sono convocati, per l’eventuale conferimento di contratti a Tempo determinato per 

l’anno scolastico 2020/21, da scorrimento Graduatorie Provinciali delle Supplenze (GPS POSTI 

COMUNI 1 e 2 fascia SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO )  per la copertura dei posti e 

spezzoni disponibili, i docenti secondo il calendario di cui all’allegato. 

Tutte le comunicazioni relative alle disponibilità e al calendario delle convocazioni saranno 
pubblicate sul sito di questo all’indirizzo http://pr.istruzioneer.gov.it/ 

 

 

NORME COMUNI 

Si precisa che la convocazione non comporta il diritto a conseguire una proposta di 

assunzione e/o il diritto di rimborso di eventuali spese, in quanto il numero dei docenti 

convocati può essere superiore alle disponibilità. 

Non devono ritenersi convocati i docenti immessi in ruolo a decorrere dal 01/09/2020 ( per il 

medesimo o per altro insegnamento).  

Gli aspiranti convocati dovranno presentarsi personalmente alle convocazioni secondo il 

suddetto calendario, muniti di FOTOCOPIA di documento d’identità valido, mascherina 

chirurgica, penna personale e copia cartacea già compilata e sottoscritta della dichiarazione 

allegata.  

Hanno titolo a conseguire le supplenze gli aspiranti utilmente collocati nelle GPS posti comuni  

di 1 e 2 fascia della scuola secondaria di 1° e 2° grado coloro che si presenteranno o avranno 

fatto pervenire delega preventiva di accettazione al Dirigente responsabile delle operazioni  o 

ad un rappresentante sindacale presente alla convocazione.   
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Le deleghe dovranno essere inviate secondo la data, orario e indirizzo email indicato nella 

tabella  allegata. 

Al fine di facilitare il regolare svolgimento delle operazioni si invitano gli aspiranti a indicare 

nell’oggetto dell’email i seguenti dati: COGNOME – NOME –CLASSE di CONCORSO. 

I candidati convocati sono invitati a esprimere l’ordine di preferenza delle sedi disponibili, 

graduando le preferenze. L’elenco delle sedi disponibili sarà consultabile sul sito internet di 

questo Ufficio. E’ opportuno precisare che il mancato invio della delega sarà considerata 

rinuncia. 

 

Si invitano gli aspiranti cui riconoscere priorità nella scelta della sede in quanto 

beneficiari, nell’ordine, degli art. 21 e 33 comma 6 e 33 commi 5 e 7 , della Legge n. 104/92 a 

rappresentare tale loro condizione al Dirigente della scuola polo delegata per le operazioni 

entro il medesimo termine indicato per la convocazione della propria classe di riferimento. 

Per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’art. 21 e al comma 6 

dell’art.33 della legge n. 104/92 la priorità si applica su tutte le sedi, mentre per il personale 

che assiste i familiari in situazione di handicap di cui ai commi 5 e 7 , il beneficio risulta 

applicabile per le scuole ubicate nel comune di residenza della persona assistita. La presente 

comunicazione è pubblicata in data odierna sul sito istituzionale di questo ufficio: 

www.pr.istruzioneer.gov.it . 

 

EMERGENZA COVID 

Considerata la necessità di garantire le misure previste per la prevenzione e la sicurezza 

ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, gli aspiranti convocati dovranno 

osservare scrupolosamente le misure sotto riportate:  

1. Ai candidati sarà consentito l’accesso ai locali solo se muniti di apposita mascherina.  

2.  All’ingresso il candidato dovrà igienizzarsi le mani utilizzando apposito materiale 

messo a disposizione dall’amministrazione e sarà controllata la temperatura corporea; 
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3. All’interno dei locali utilizzati per le convocazioni non sarà consentito l’accesso o lo 

stazionamento di eventuali accompagnatori, i quali dovranno rimanere all’esterno 

mantenendo in ogni caso le misure di distanziamento interpersonali previste dalla legge;  

4. Si invitano i candidati convocati al rispetto assoluto degli orari previsti per le 

convocazioni, evitando inutili e potenzialmente dannosi assembramenti all’esterno della 

struttura. La ripartizione dei convocati per orario è stata appositamente stabilita per garantire 

la necessaria protezione di tutti i partecipanti e del personale amministrativo impegnato nelle 

operazioni. 

5. I candidati convocati dovranno consegnare il modello “Covid” allegato alla presente 

debitamente compilato e firmato.  

IL DIRIGENTE 

Maurizio Bocedi 
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