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Personale docente – Calendario delle convocazioni per eventuale stipula di contratto a tempo 

determinato per l’a.s. 2020/2021 su POSTI DI SOSTEGNO PERSONALE DOCENTE  per gli aspiranti 

inclusi nelle GRADUATORIE PROVINCIALI SUPPLENZE INCROCIATE di II (SECONDA) fascia della 

provincia di Catania di SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO POSTI COMUNI NON 

FORNITI DI TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO  

 

Si comunica il calendario delle convocazioni per la stipula di eventuale contratto a tempo 

determinato per il personale inserito nelle graduatorie provinciali costituite in attuazione dell’O.M. 

60/2020, pubblicate per la provincia di Catania, per la copertura dei posti di sostegno di personale 

docente della Scuola secondaria di primo grado (MM) e Scuola secondaria di secondo grado (SS) – 

II FASCIA 

 Il presente avviso pubblicato all’Albo on line dell’Ufficio VII- Ambito territoriale di Catania e del 

Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Catania ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge, 

precisando che non saranno inviate comunicazioni individuali all’indirizzo di posta elettronica degli 

aspiranti, né sono previste altre forme di convocazione.  

Le operazioni di nomina si terranno presso il Liceo scientifico “Galileo Galilei” – via Vescovo 

Maurizio 73-75- Catania secondo i turni di seguito indicati.  

Ai sensi dell’art. 12, comma 11, dell’O.M. n. 60/2020 non hanno, altresì, titolo al conseguimento di 

supplenza relativa al presente avviso, benché eventualmente rientranti nel novero del personale 

convocato in ordine di graduatoria dal quale si effettua la presente chiamata, coloro i quali 

abbiano già stipulato contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato per l’a.s. 

2020/21.  

Al fine di garantire che le operazioni di nomina avvengano nel rispetto delle disposizioni in materia 

di contenimento del rischio di diffusione del virus COVID-19, il personale interessato, oltre a 

rispettare le prescrizioni in calce al presente avviso, accederà all’edificio nel rispetto delle fasce 

orarie di convocazione definite nel presente avviso, evitando di assembrarsi nelle vicinanze della 

scuola in orari diversi rispetto a quelli di proprio interesse. 

http://www.liceogalileicatania.gov.it/




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

LICEO SCIENTIFICO STATALE “GALILEO GALILEI” 

VIA VESCOVO MAURIZIO, 73 – 75  95126 CATANIA 

TEL. 0956136345 – FAX 0958731795 

COD. MECCAN. : CTPS040009 -  COD. FISC.: 80010300871 

e-mail:CTPS040009@istruzione.it - PEC: CTPS040009@pec.istruzione.it 

 www.liceogalileicatania.edu.it                                                                                                       

 

 

 

Si precisa inoltre che: - le sedi disponibili saranno pubblicate, sul sito dell’ufficio scolastico e del 

Liceo scientifico “Galileo Galilei”   il giorno 28 settembre 2020 e/o comunque il giorno prima della 

convocazione. 

La presente convocazione si riferisce ai posti, cattedre e spezzoni orario per i/le quali al momento 

vi è la relativa disponibilità e non costituisce diritto alla nomina. 

Il presente avviso ha valore di notifica ufficiale di convocazione alle operazioni di reclutamento a 

tempo determinato. Non saranno effettuate convocazioni ai singoli aspiranti; - nel caso in cui non 

fosse possibile garantire la presenza alla convocazione, i candidati potranno delegare questa 

istituzione scolastica o altra persona fisica utilizzando il modulo di delega allegato (Allegato 1). 

I convocati o delegati che si presenteranno alle convocazioni dovranno produrre già compilato il 

modello di autocertificazione allegato al presente avviso ( all. 3) 

 In caso di delega al Dirigente, la stessa dovrà pervenire entro le ore - 12.00 del giorno 

antecedente alle convocazioni  all’indirizzo email secondariereclutamentocatania@istruzione.it. 

Per motivi organizzativi, le deleghe che perverranno dopo tale orario non potranno  essere prese 

in considerazione.  

Sono, pertanto, convocati per eventuale stipula di contratto a tempo determinato per l’a.s. 

2020/2021 per POSTI DI SOSTEGNO gli aspiranti inclusi nelle GPS (Graduatorie Supplenze 

Provinciali) della provincia di Catania di II (SECONDA) fascia, pubblicate il 2 settembre 2020 e rett. 

dalle graduatorie incrociate delle varie classi di concorso, messe a disposizione dal SIDI 

distintamente per la scuola secondaria di primo grado SECONDA FASCIA e per la scuola secondaria 

di secondo grado SECONDA FASCIA fatta eccezione per gli aspiranti per i quali siano stati adottati 

specifici provvedimenti di esclusione.  

Considerato il numero di candidati iscritti nelle citate graduatorie e delle disponibilità utili al 

conferimento di incarichi a tempo determinato, i candidati dovranno accedere alla struttura, in 

gruppi di massimo 30 persone per convocazione, nel rispetto dei seguenti turni di convocazione. 

Le disponibilità che vengano a determinarsi, anche per effetto di rinuncia, non comportano il 

rifacimento delle supplenze già conferite. 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, dall’art. 33 comma 6 e dall’art. 33 commi 

http://www.liceogalileicatania.gov.it/
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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. Pertanto, coloro che chiedono di beneficiare della 

precedenza per assistere il disabile sono tenuti prioritariamente a scegliere la sede di servizio nel 

comune di residenza/domicilio della persona da assistere dichiarato nel modello allegato, ovvero, 

in assenza del posto, in comune limitrofo, secondo le tabelle di viciniorietà. 

Per beneficiare della precedenza gli aspiranti devono compilare e inviare sempre entro le ore 12 

del giorno precedente alla convocazione il modulo allegato 2. 

ASPIRANTI CONVOCATI 

Si riporta di seguito il calendario degli aspiranti convocati da graduatoria incrociate: 

 

SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO 

 

GIORNO 29 SETTEMBRE  2020 ore 11.30  da punti 489 a punti 121 

GIORNO 29 SETTEMBRE 2020  ore 13.30  da punti 120,50 a punti 90 

 

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

 

GIORNO 29 SETTEMBRE 2020  ore 15.30 da punti 259 a  punti 101,50 

GIORNO 29 SETTEMBRE 2020  ore 17.30 da punti 101 a punti 80,50 

 

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

 

GIORNO 30 SETTEMBRE 2020 ore 11.30 da punti 80 a punti 69,00 

GIORNO 30 SETTEMBRE 2020 ore 13.30 da punti 68,50 a punti 57,00 

 

http://www.liceogalileicatania.gov.it/
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NORME DI COMPORTAMENTO PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI DIFFUSIONE 

DEL VIRUS COVID-19 

1. Alle operazioni di nomina potranno prendere parte unicamente i candidati iscritti nelle 

graduatorie GPS del personale docente, i quali non potranno essere accompagnati, all’interno dei 

locali, da soggetti diversi, ancorché familiari; 

2. L’accesso alla sede delle nomine verrà effettuata da ciascuna persona autorizzata all’ingresso, 

come da elenchi predisposti da questa istituzione scolastica  secondo il calendario allegato di cui 

sopra; il candidato potrà accedere solo dopo l’autorizzazione degli addetti mantenendo la distanza 

di un metro, indossando la mascherina ed evitando assembramenti; 

3. Al momento dell’accesso, il candidato dovrà effettuare la registrazione consegnando al 

personale addetto un proprio documento di identità, al fine della sua registrazione. Al momento 

della registrazione, il personale scolastico, al quale verranno affidate le operazioni di accoglienza, 

procederà al ritiro dell’apposito modulo di autocertificazione (allegato 2) già compilato e firmato. 

Il personale addetto verificherà che chi accede indossi idonea mascherina, igienizzi le mani prima 

di consegnare il modulo di autocertificazione; il candidato dovrà seguire le indicazioni sul percorso 

per accedere all’aula magna che verranno fornite dal personale incaricato; 

4. I candidati dovranno procedere autonomamente alla rilevazione della temperatura: nessun 

soggetto dovrà accedere alle operazioni di nomina con temperatura corporea pari a superiore a 

37,5°; 

http://www.liceogalileicatania.gov.it/
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5. Effettuata la registrazione, gli autorizzati all’accesso dovranno seguire il percorso tracciato e, 

prima di entrare nella sala destinata alle operazioni, dovranno effettuare nuovamente 

l’igienizzazione delle mani; 

6. All’interno del locale, il candidato occuperà una delle sedute non interdette a garanzia del 

distanziamento; 

7. Il candidato alla nomina si recherà presso la postazione nel momento in cui verrà chiamato il 

proprio nominativo per scorrimento di graduatoria, al fine della scelta della sede. Sottoscritto 

l’atto di individuazione, il candidato dovrà lasciare immediatamente l’aula attraverso l’uscita 

indicata. E’ fatto divieto a chiunque di recarsi in altri locali o spazi diversi da quelli indicati per le 

operazioni di nomina e di sostare oltre il tempo necessario. 

Si ribadisce che per la permanenza all’interno dell’edificio e dell’aula è richiesto obbligatoriamente 

di indossare la mascherina prestando attenzione a che le vie respiratorie siano coperte. 

I candidati sono invitati a presentarsi alle operazioni di nomina muniti di penna personale al fine 

della sottoscrizione degli atti di riferimento. 

All’esterno dell’edificio dovranno evitarsi assembramenti e bisognerà rispettare il distanziamento, 

avendo cura di indossare la mascherina. 

                                                     Il dirigente scolastico 

                                                       Gabriella Chisari 

                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                     Ex art. 3 co. 2 del d.l.vo 39/93 
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