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Unità Operativa n. 3 Area III Ufficio VII 

Ufficio Gestione GAE e Reclutamento docenti 

 

Prot. Informatico 

AVVISO 

Oggetto: Calendario delle convocazioni per eventuale stipula di contratto a tempo 

determinato per l’a.s. 2020/2021 su POSTI COMUNI degli aspiranti inclusi nelle GPS 

DI SECONDA FASCIA Scuola Secondaria II^ grado della provincia di Catania, 

pubblicate con atto prot. 13545 del 02/09/2020 e succ.rett. 

  

Al fine di procedere in maniera più celere alle operazioni di conferimento dei contratti a tempo 

determinato da posto comune dalla GPS 2^ Fascia si comunica che la scuola di riferimento per le 

convocazioni per la stipula di contratto a tempo determinato è individuata nell’IIS Vaccarini Di 

Catania via Impallomeni esclusivamente per le seguenti classi di concorso:  

 

-DALLA CLASSE di concorso B001 alla B033 E DALLA CLASSE DI CONCORSO BA02 a 

BN02; 

-A030 E TUTTE LE CLASSI DI CONCORSO DI STRUMENTO MUSICALE DELLE SCUOLE 

SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO 

Resta fermo per le altre classi di concorso quale scuola di riferimento il  Liceo “Galilei”, di Via 

Vescovo Maurizio 73-75 di Catania – individuata da quest’Ufficio con nota prot. 15941 del 

26/09/2020 

L’Istituzione scolastica individuata con la presente nota con apposito avviso, procederà a 

pubblicare già in data odierna il calendario delle operazioni che si svolgeranno osservando tutte le 

misure di prevenzione da contagio Covid – 19. 

Il calendario delle convocazioni e operazioni sarà pubblicato contestualmente sul sito di 

quest’Ufficio www.ct.usr.sicilia.it. 
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Il Dirigente  

Emilio Grasso 
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