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Unità Operativa n. 3 Area III Ufficio VII
Ufficio Gestione GAE e Reclutamento docenti
Prot. Informatico

AVVISO
Calendario delle convocazioni in modalità telematica per eventuale stipula di contratto a tempo
determinato per l’a.s. 2020/2021 su posti COMUNI e SOSTEGNO per gli aspiranti inclusi in posti
comuni nelle GRADUATORIE AD ESAURIMENTO (GAE) della Scuola Infanzia, Scuola Primaria,
pubblicate il 24/7/2020 Prot. 11397 e succ.rett. e per TUTTI gli aspiranti inclusi nelle graduatorie
posti comuni della Scuola Secondaria di I^ e II^ grado delle GPS DI PRIMA FASCIA della provincia
di Catania pubblicate con atto prot. 13545 del 02/09/2020.
Si rende noto il calendario delle convocazioni in modalità telematica per la stipula di EVENTUALE
contratto a tempo determinato per il personale docente indicato in oggetto.
Il presente calendario è pubblicato sul sito web dell’Ufficio scrivente. Tale pubblicazione ha effetto
di notifica; pertanto non saranno inviate comunicazioni individuali all’indirizzo di posta elettronica
degli aspiranti.
1)

ASPIRANTI CONVOCATI

Con il presente avviso sono convocati:
DOCENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
-Gli aspiranti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento - GAE pubblicate in data 24/07/2020 Prot.
11397 e successive rettifiche per la scuola
- dell’infanzia dal posto n.151 al posto 500 esclusi gli immessi in ruolo
- primaria dal posto 551 al posto n. 1050 esclusi gli immessi in ruolo.

DOCENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO
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-Tutti gli aspiranti presenti nelle GPS di prima fascia relativamente alle graduatorie di scuola
secondaria di primo e secondo grado per i posti comuni per tutte le classi di concorso.

I convocati sono maggiori delle disponibilità per far fronte a eventuali rinunce.

2)

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E ASSEGNAZIONE DELLE SEDI

Gli aspiranti convocati dovranno far pervenire la propria istanza di scelta della sede secondo il
MODELLI A ( per la scuola dell’infanzia e primaria) e B ( per la scuola secondaria di primo e
secondo grado) unitamente a copia del documento di identità e al file Excel di scelta delle sedi
(restituendo

e

mantenendo

il

medesimo

formato)

ai

seguenti

indirizzi

e-mail:

RECLUTAMENTOPRIMARIACATANIA@ISTRUZIONE.IT per la scuola dell’infanzia e primaria
RECLUTAMENTOCATANIA@ISTRUZIONE.IT per la scuola secondaria di primo e secondo grado

entro e non oltre giorno 22/09/2020 ore 23.59.
Si fa presente che le suddette caselle mail sono dedicate al ricevimento delle istanze, pertanto,
non saranno presi in considerazione richieste, reclami pervenuti nella casella di posta elettronica
dedicata in quanto dovranno essere usate in tal caso dagli aspiranti convocati le mail
istituzionali peo e pec di questo Ambito territoriale.
I modelli A e B contengono anche la delega all’accettazione al Dirigente dell’Ambito territoriale di
Catania, secondo le preferenze espresse nel modello Excel. Qualora l’aspirante non alleghi il
modello Excel di scelta delle sedi, la sede sarà assegnata d’ufficio tenendo conto della viciniorietà
con il comune di residenza dell’aspirante.
Qualora l’aspirante non presenti i modello A e/o B sarà considerato rinunciatario.
Non saranno valide e pertanto non saranno prese in considerazione per il conferimento dei
contratti a tempo determinato le istanze pervenute dopo il termine indicato o inviate con
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modalità differenti rispetto a quanto indicato nel presente avviso.
Al fine di facilitare il regolare svolgimento delle operazioni si invitano gli aspiranti a indicare
nell’oggetto della mail i seguenti dati:

SUPPLENZA DOCENTI - COGNOME NOME – ORDINE SCUOLA (INFANZIA, PRIMARIA, I GRADO, II
GRADO) Gli aspiranti convocati sono invitati a esprimere nel modulo Excel le sedi, indicando il numero
dell’ordine di preferenza. I candidati potranno altresì esprimere preferenza anche per le scuole
che pubblicate contestualmente al presente avviso non presentano disponibilità in quanto è
possibile che le sedi disponibili prima delle operazioni venga aggiornata tenendo conto anche delle
operazioni in corso, pertanto, è consigliabile che l’aspirante indichi in ordine di preferenza le sedi
di gradimento indipendentemente dalla disponibilità di posti.
Nei modelli A e B l’aspirante potrà esprimere la volontà di accettare supplenza a orario intero, solo
a orario non intero, senza completamento o con completamento.
Nel caso di espressione nei modelli A E B di preferenza, solo di orario non intero senza
completamento, l’Ufficio attribuirà la sede a orario non intero secondo l’ordine di graduatoria e di
preferenza espresso.
Nel caso in cui l’aspirante abbia manifestato la volontà del completamento (più spezzoni), lo
stesso sarà attribuito scorrendo l’ordine di preferenza espresso sulle sedi e le sedi saranno
assegnate solo se presenti entrambe nelle preferenze indicate, tenuto conto delle compatibilità
(criterio delle viciniorietà).
Nei modelli A e B gli aspiranti dovranno esprimere l’ordine di trattazione della domanda (priorità)
nel caso di inclusione nelle GAE di più ordini di scuola (infanzia, primaria) e nel modello B l’ordine
di trattazione della domanda (priorità) nel caso dell’inclusione in più classi di concorso.
Gli aspiranti convocati potranno, altresì, esprimere la volontà di accettare anche supplenze su
posti di sostegno senza titolo indicando la priorità rispetto al posto comune.
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3) PRECEDENZE

Gli aspiranti che beneficiano della precedenza ai sensi della L. 104/92, riconosciuta
successivamente alla data di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento (GAE) valide per
l’anno scolastico 2019/2020, dovranno indicarlo nel modello A, allegando tutta la
documentazione necessaria. Nel caso di precedenza ai sensi dell’art. 33, co. 5, co.7, il comune di
residenza del disabile assistito dovrà essere indicato, da tutti coloro che vogliono usufruire della
precedenza, con le medesime modalità e medesimi termini di presentazione dell’istanza.
I candidati inclusi nelle Graduatorie provinciali supplenze GPS dovranno allegare al modello B la
documentazione utile per usufruire della precedenza.
Qualora, poi, il beneficio riconosciuto in graduatoria sia venuto meno, i candidati dovranno
produrre apposita dichiarazione unitamente all’istanza.

Per quanto concerne le precedenze ai sensi della L. 104/1992 si precisa che, l’assegnazione della
sede è assicurata, prioritariamente, al personale che si trova nelle condizioni previste, nell’ordine,
dall’art. 21, e dall’art. 33 comma 6 e dall’art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92 e che si trovino in
posizione utile tenuto conto delle disponibilità. La precedenza viene riconosciuta alle condizioni
previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo.
Per gli aspiranti che godono dei benefici di cui ai commi 5 e 7 dell’art.33 della legge 104/92, la
precedenza sarà riconosciuta esclusivamente per le scuole ubicate nel comune di residenza
dell’assistito o, in mancanza di sedi disponibili, nel comune viciniore.
4) ESITI DELLE OPERAZIONI
Gli esiti delle operazioni saranno resi disponibili, mediante pubblicazione sul sito web dell’Ufficio,
al termine delle attività di attribuzione, delle supplenze. Coloro che saranno individuati dovranno
assumere immediatamente servizio nella sede assegnata.
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5) ANNOTAZIONI
Tutte le comunicazioni relative alle supplenze della provincia di Catania avverranno tramite
pubblicazioni sul sito dell’Ufficio VII Ambito territoriale di Catania https://ct.usr.sicilia.it/
Gli aspiranti sono invitati a verificare accuratamente e puntualmente, a tutela del proprio
interesse, lo stato delle pubblicazioni.
IL DIRIGENTE
Emilio Grasso
Firmato digitalmente da
GRASSO EMILIO
C=IT
O=MINISTERO
ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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