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AVVISO
Calendario delle convocazioni in modalità telematica per eventuale stipula di contratto a tempo
determinato per l’a.s. 2020/2021 su posti COMUNI per gli aspiranti inclusi nelle GRADUATORIE
PROVINCIALI DELLE SUPPLENZE (GPS) della Scuola Secondaria di primo e secondo grado POSTO
COMUNE, pubblicate dall’USR SICILIA A.T di Catania il 2/09/2020 prot.13545 e successive rettifiche.
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, fino al 30.06.2021.
Il presente calendario è pubblicato sul sito web di questa Istituzione scolastica. 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 SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO
INCLUSI NELLE GPS SECONDA FASCIA esclusi gli immessi in ruolo e coloro i quali sono
stati già individuati da questo Ufficio per la stipula di contratti a TD per qualsiasi ordine e grado per
l’a.s.2020/2021, SALVO IL DIRITTO AL COMPLETAMENTO, nei limiti e alle condizioni previsti dalla O.M.
60/2020.

CLASSI DI CONCORSO
A030
B003
B011
B014
B015
B016
BB02

Da POSTO 165 (punti 40,00) a 344 (punti 23,50)
Da posto n. 76 (punti 40,00) a posto n. 202 (punti
23,00)
Da posto 11 (punti 62,50) a posto n. 80 (con punti
28,00)
Da posto n. 33(punti 55,50) a
Da posto n. 36 (punti 44,00) a posto n. 118 (punti
29,00)
Da posto n. 66 (punti 47,00) a 182 (punti 29,00)
Da posto n. 10 (punti 37,00) a tutta la graduatoria
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2) PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E ASSEGNAZIONE DELLE SEDI
Gli aspiranti convocati dovranno far pervenire la propria istanza di scelta della sede secondo il MODELLO
MS EXCEL allegato (mantenendo e restituendolo nel medesimo formato) che contiene le sedi
disponibili, unitamente a copia del documento di identità al seguente indirizzo e-mail:

secondariareclutamentocatania@istruzione.it

entro e non oltre giorno 24/11/2020 ore 12.00.

Si fa presente che per la scelta della sede e la richiesta di assegnazione
deve essere usato, mantenuto e inviato lo stesso formato MS Excel
allegato, a pena DI ESCLUSIONE DELLA PROCEDURA.
Le domande pervenute in maniera difforme non saranno prese in
considerazione. Per evitare alterazioni involontarie del file si consiglia
l’utilizzo del software MS Excel per la compilazione in quanto
l’apertura del file con strumenti differenti potrebbe comportare una
alterazione del file e l’invalidità dello stesso.
L’Aspirante deve compilare e inviare un modello MS Excel per ogni
classe di concorso/ tipo di posto per cui è convocato e per cui è
interessato.

Si fa presente, inoltre, che la suddetta casella mail è dedicata al ricevimento delle istanze, pertanto,
non saranno presi in considerazione richieste, reclami pervenuti nella casella di posta elettronica
indicata in quanto dovranno essere usate in tal caso dagli aspiranti convocati le mail istituzionali peo e
pec di questa istituzione scolastica.
Qualora l’aspirante convocato non invii nei termini il modello MS Excel sarà considerato rinunciatario.
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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 modalità differenti
rispetto a quanto indicato nel presente avviso. Non saranno prese in considerazione le domande
pervenute da docenti che sono state già individuati per proposta di contratto a tempo determinato fino
al 30 giugno o fino al 31 agosto 2021.

Al fine di facilitare l’esame delle domande gli aspiranti dovranno indicare nell’oggetto
della mail i seguenti dati:

GPS VACCARINI - COGNOME NOME – ORDINE SCUOLA – CLASSE DI CONCORSO
Gli aspiranti convocati sono invitati a esprimere nel modulo Excel le sedi, ordinando le preferenze
mediante l’apposito menu a tendina.
Qualora l’aspirante chieda anche più spezzoni di ore dovrà esprimere la relativa preferenza selezionando
“SI” nell’apposito menù “Completamento in caso di spezzone”. In tal caso saranno assegnati più spezzoni
orari se scelti tra le preferenze da parte dell’aspirante, tenendo conto della loro compatibilità in termini
di viciniorietà. Se la preferenza di posto da spezzone orario precede il posto intero sarà assegnato il
posto da spezzone.
Qualora l’aspirante presenti modello excel per tipo di posto di sostegno si fa presente che l’ufficio
tratterà prioritariamente il tipo di posto di sostegno con assegnazione della sede scelta.

3) PRECEDENZE
Gli aspiranti che beneficiano della precedenza ai sensi della L. 104/92, dovranno allegare 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, nel modello Excel. 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
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4) ESITI DELLE OPERAZIONI
Gli esiti delle operazioni saranno resi disponibili, mediante pubblicazione sul sito dell’istituzione
scolastica, al termine delle attività di attribuzione delle supplenze. Coloro che saranno individuati
dovranno assumere immediatamente servizio nella sede assegnata. La mancata assunzione determina le
sanzioni previste dall’O.M.60 del 2020.

5) ANNOTAZIONI
Tutte le comunicazioni relative alle supplenze avverranno tramite pubblicazione sul sito di questa
istituzione scolastica

Gli aspiranti sono invitati a verificare accuratamente e puntualmente,
a tutela del proprio interesse, lo stato delle pubblicazioni

Il Dirigente Scolastico
Salvina Gemmellaro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3 co. 2 del d.l.vo 39/93

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche

LORO SEDI

della Città Metropolitana di Catania
Alle OO.SS. del comparto Scuola

LORO SEDI

