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U.O.B. n.3 Uff.II 

Ufficio Organici, reclutamento, mobilità scuola primaria 

 e personale educativo 

 

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 SENZA TITOLO per gli aspiranti 

inclusi nelle GPS della Scuola Primaria, 1^ Fascia, EEEE pubblicate il 2/9/2020 prot. 13545 e 

successive rettifiche. 

 

E’ pubblicata sul sito web dell’Ufficio scrivente la convocazione in modalità telematica per la 

stipula di EVENTUALE contratto a tempo determinato per il personale docente indicato in oggetto.  

Tale pubblicazione ha effetto di notifica; pertanto non saranno inviate comunicazioni individuali 

all’indirizzo di posta elettronica degli aspiranti. 

Sono convocati gli aspiranti inclusi nelle GPS 1^ fascia EEEE da posizione 1652 con punti 30,50 a 

posizione 2084 con punti 22,00.  

Gli aspiranti convocati potranno far pervenire istanza di scelta della sede secondo il modello 

allegato (mantenendo e restituendolo nel medesimo formato) che contiene anche le sedi 

disponibili, come aggiornate con elenco allegato per nuova disponibilità verificate e sopraggiunte.  

Il modello che contiene la dichiarazione di accettazione della proposta di nomina conferita sulla 

base della scelta delle sedi secondo le preferenze espresse andrà inviato unitamente a copia del 

documento di identità al seguente indirizzo e-mail: 

RECLUTAMENTOPRIMARIACATANIA@ISTRUZIONE.IT entro e non oltre giorno 15/1/2021 ore 

23,59.  

L’aspirante potrà esprimere la volontà di accettare incarico a T.D. ad orario intero, ad orario non 

intero, con o senza completamento. 

Qualora l’aspirante chieda anche più spezzoni di ore dovrà esprimere la relativa preferenza. In tal 

caso saranno assegnati più spezzoni orario se scelti tra le preferenze da parte dell’aspirante 
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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.  

Se l’aspirante sceglie anche posti di sostegno  con completamento, lo spezzone sarà 

prioritariamente assegnato con spezzoni di sostegno e poi con spezzoni di posto comune tra quelli 

scelti tenendo conto della loro compatibilità in termini di viciniorietà. 

Qualora l’aspirante nel modello excel non esprimesse alcuna sede la stessa verrà assegnata 

d’ufficio tenendo conto della viciniorietà con il comune di residenza. 

Per quanto attiene ai posti di lingua gli aspiranti potranno optare per l’eventuale conferimento 

dell’incarico e quindi potranno scegliere la sede solo se in possesso di titolo specifico. 

L’aspirante che non presenta domanda con il modulo excel sarà considerato rinunciatario.  

Si ribadisce che 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 ( esempio inviate a diversa mail o non utilizzando modello excel 

allegato ) rispetto a quanto indicato nel presente avviso.  

Non saranno prese in considerazione e non potranno presentare domanda prodotte da docenti 

che sono stati già individuati per proposta di contratto a tempo determinato fino al 30 giugno o 

fino al 31 agosto 2021. 

PRECEDENZE   

Gli aspiranti che beneficiano della precedenza ai sensi della L. 104/92 dovranno indicarlo nel 

modello e dovranno allegare la documentazione necessaria per il riconoscimento della stessa. In 

caso di precedenza ex art. 33 c. 5 e 7 dovrà essere indicato il comune di residenza del disabile 

assistito.         

La precedenza viene riconosciuta alle condizioni previste dal vigente CCNI sulla mobilità del 

personale di ruolo e pertanto sarà trattato prioritariamente, nell’ordine, il personale che si trova 

nelle condizioni previste dall’art. 21, dall’art. 33 c. 6 e dall’art. 33 c. 5 e 7 della L. 104/92. 

                                                                                                                                Il Dirigente 

                                                                                                                                          Emilio Grasso 
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