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Ai Dirigenti delle IISS  
di ogni  ordine e grado   LL.SS. 
 
Agli Uffici del personale   LL.SS. 
 

p.c. Alle OO.SS. del comparto scuola  LL.SS. 
 
 

Oggetto: Sintesi operazioni di nomina a tempo determinato da GPS – as 2020/21 
 
Come anticipato per le vie brevi si comunica quanto segue: 
 
- Scuola Infanzia e Primaria 
Le operazioni di competenza di questo Ufficio si sono concluse, in quanto le relative graduato-

rie GPS si sono esaurite durante le convocazioni.  
Pertanto per le  disponibilità residue e per quelle eventualmente sopravvenute si dovrà ricor-

rere alle graduatori di istituto. 
 
- Scuola  Secondaria di 1° e 2° grado 
Nella giornata di giovedì 08/10/2020 si sono concluse le operazioni di nomina a tempo deter-

minato per la scuola secondaria di 1° e 2° grado.  
 
Le GPS esaurite durante le convocazioni sono le seguenti: 
A040 – A041 – A044 – B022 – BD02 – BI02 e AP55 (contrabbasso non compilata per mancanza 

di aspiranti). 
Pertanto per tali classi di concorso le eventuali disponibilità residue e quelle sopravvenute so-

no di competenza delle SS.LL. e restituite alle graduatorie di istituto. 
 
Per le restanti classi di concorso, eventuali disponibilità sopravvenute entro il 31/12/2020, per 

posti comuni e di sostegno vacanti (31 agosto) e non vacanti (30 giugno) che rimangono disponibili 
per tutto l’anno scolastico sono ancora di competenza di questo Ufficio fino all’esaurimento della 
relativa GPS. Pertanto si chiede di comunicare tempestivamente eventuali disponibilità, in modo da 
procedere all’individuazione dell’aspirante in tempi stretti. 

 
Per tutte le altre supplenze temporanee, di competenza delle SS.LL., è possibile convocare av-

valendovi delle nuove graduatorie di istituto di 2 e 3 fascia. 
         IL DIRIGENTE 
         Maurizio Bocedi 
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