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AVVISO
Calendario delle convocazioni per eventuale stipula di contratto a tempo
determinato per l’a.s. 2020/2021 su posti COMUNI per gli aspiranti inclusi nelle
GPS DI SECONDA FASCIA Scuola Secondaria di II^ grado della provincia di
Catania, pubblicate con atto prot. 13545 del 02/09/2020 e successive rettifiche.
Col presente AVVISO si rende noto il calendario delle convocazioni per la stipula di EVENTUALE
contratto a tempo determinato per il personale docente indicato in oggetto.
Il presente calendario è pubblicato sul sito web della scrivente istituzione scolastica e
dell’Ambito Territoriale di Catania.
Tale pubblicazione ha effetto di notifica e, pertanto, non saranno inviate comunicazioni
individuali all’indirizzo di posta elettronica degli aspiranti.
Si precisa che le sedi disponibili saranno pubblicate, sul sito dell’ufficio scolastico e dell’ Istituto
Superiore “G.B. VACCARINI” il giorno precedente alla 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.
Qualora dovessero residuare ulteriori posti alla fine delle convocazioni, si procederà con un
avviso urgente pubblicato sul sito web dell’ Istituto Superiore “G.B. VACCARINI” di Catania e
dell’Ufficio VII Ambito Territoriale di Catania con ulteriore calendario di convocazione degli
aspiranti inseriti nelle GPS di II fascia non precedentemente convocati.
Si precisa che le disponibilità successive che si vengono a determinare, anche per effetto di
rinuncia, non comportano il rifacimento delle supplenze già conferite.
E’ possibile farsi rappresentare con delega da persona di propria fiducia in sede di
convocazione.
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I convocati o i delegati che si presenteranno alle convocazioni dovranno produrre già
compilato il modello di autocertificazione allegato al presente avviso (All. 2).
CONVOCATI
Con il presente avviso sono convocati per eventuale stipula di contratto a tempo determinato
per l’a.s. 2020/2021 per i posti comuni della Scuola Secondaria di II° grado gli aspiranti inclusi
nelle GPS (Graduatorie Supplenze Provinciali) di II^ fascia secondo l’ordine sotto elencato.
Sono esclusi dalla presente convocazione i destinatari di precedente convocazione dichiarati
assenti per la medesima classe di concorso.
Sono esclusi dalla presente convocazione tutti coloro che siano stati già individuati per
incarico a Tempo Determinato al 31 agosto o al 30 giugno su posti comuni e/o di sostegno
nella Provincia di Catania, come da dichiarazione allegata al presente avviso che dovrà essere
compilata e consegnata al momento della convocazione (All.1)
GIORNI E SEDE DI CONVOCAZIONE
Gli aspiranti convocati per le eventuali proposte di assunzione a tempo determinato dovranno
presentarsi, muniti di un documento di riconoscimento valido e di codice fiscale

GIORNO 13 OTTOBRE 2020
Istituto Superiore “G.B. VACCARINI” - Catania
POSTI COMUNI
SECONDARIA DI II° GRADO
ORE 9:30

B019 dalla posizione n. 1 (punti 120,00) alla posizione n. 70 (punti 21,00)
Riservisti (L. 68/1999) : tutti gli aspiranti;
B020 dalla posizione n. 1 (punti 259,00) alla posizione n. 92 (punti 29,50)
Riservisti (L. 68/1999) : tutti gli aspiranti;
B021 dalla posizione n. 1 (punti 141,00) alla posizione n. 68 (punti 23,00)
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Riservisti (L. 68/1999) : tutti gli aspiranti;

ORE 10:45

B009 TUTTI GLI ASPIRANTI
B011 dalla posizione n. 1 (punti 132,00) alla posizione n. 60 (punti 30,50)
B014 dalla posizione n. 1 (punti 180,50) alla posizione n. 50 (punti 46,00)
B017 dalla posizione n. 1 (punti 489,00) alla posizione n. 96 (punti 27,00)
Riservisti (L. 68/1999) : da punti 123,50 a punti 20,00;
B024 TUTTI GLI ASPIRANTI
B025 TUTTI GLI ASPIRANTI

ORE 11:45

B015 dalla posizione n. 1 (punti 192,50) alla posizione n. 60 (punti 32,00)
B016 dalla posizione n. 1 (punti 182,50) alla posizione n. 90 (punti 39,00)
Riservisti (L. 68/1999) : da punti 41,50 a punti 14,00;

ORE 14:30

B007 TUTTI GLI ASPIRANTI
B018 dalla posizione n. 1 (punti 132,00) alla posizione n. 70 (punti 18,00)
Riservisti (L. 68/1999): tutti gli aspiranti;
B022 TUTTI GLI ASPIRANTI

ORE 15:30

B003 dalla posizione n. 1 (punti 251,00) alla posizione n. 75 (punti 40,50)
B012 dalla posizione n. 1 (punti 132,00) alla posizione n. 75 (punti 24,00)
Riservisti (L. 68/1999): tutti gli aspiranti;
B005 TUTTI GLI ASPIRANTI
B026 TUTTI GLI ASPIRANTI
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ORE 16:15

BA02 TUTTI GLI ASPIRANTI
BB02 TUTTI GLI ASPIRANTI

ORE 16:45

BC02 TUTTI GLI ASPIRANTI
BD02 TUTTI GLI ASPIRANTI
BI02 TUTTI GLI ASPIRANTI

OPERAZIONI
Preliminarmente, saranno individuati gli aspiranti presenti nelle GPS di II^ fascia che, trovandosi
in posizione utile per una supplenza godono dei benefici riconosciuti dalla L. 104/92 ai fini della
precedenza nella scelta della sede.
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 5 e 7
della legge 104/92 e che si trovi 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.
La documentazione utile per usufruire della precedenza dovrà essere prodotta al momento
della convocazione.
Accertato il diritto alla precedenza agli aspiranti che beneficiano della L. 104/92 e effettuata la
proposta di nomina, saranno successivamente individuati gli aspiranti che si trovano in
posizione utile per una nomina sui posti disponibili.
CATEGORIE PROTETTE
Hanno titolo a ricevere una proposta di nomina a tempo determinato anche gli aspiranti che
beneficiano delle riserve di cui alla legge n. 68/99, nei limiti del 50% dei posti e della capienza
del contingente provinciale, così come disposto dalla C.M. 248 del 7 novembre 2000 e dalla
circolare del Ministero dell’Istruzione prot. n. 26841 del 5/9/2020.
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NORME DI COMPORTAMENTO PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL VIRUS
COVID-19
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
accederà all’edificio nel rispetto delle fasce orarie di convocazione definite nel presente avviso,
in conformità alle indicazioni fornite dal personale addetto, evitando di assembrarsi nelle
vicinanze della scuola in orari diversi rispetto a quelli di proprio interesse, avendo cura di
osservare le presenti norme:
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 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°;
5. Effettuata la registrazione, gli autorizzati all’accesso dovranno seguire il percorso indicato 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
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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
ULTIME ANNOTAZIONI
Tutte le comunicazioni relative alle supplenze GPS della provincia di Catania avverranno tramite
pubblicazioni sul sito dell’Istituzione scolastica delegata l’’Istituto Superiore “G.B. VACCARINI”
e dell’Ufficio VII Ambito territoriale di Catania.
Gli aspiranti sono invitati a verificare accuratamente e puntualmente, a tutela del proprio
interesse, lo stato delle pubblicazioni.
Per quanto riguarda le altre classi concorso seguiranno ulteriori avvisi di convocazione,
pubblicati sul sito web dell’Istituzione scolastica delegata L’Iistituto Superiore“G.B.
VACCARINI ” e dell’Ufficio VII Ambito territoriale di Catania.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Salvina Gemmellaro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 co. 2 del D. Lgs. 39/93

