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U.O.B n. 3
Ufficio I Organici, Mobilità, Reclutamento
personale ATA e Scuola dell’Infanzia

AVVISO
Integrazione all’avviso prot. n. 467 del 12.01.2021 e modifica termini presentazione istanze
Ulteriori disponibilità sopraggiunte.
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 nelle GPS della
Scuola dell’Infanzia – posto comune -AAAA1^ Fascia, pubblicate il 2/9/2020 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. Il presente calendario
è pubblicato sul sito web dell’Ufficio scrivente. Tale pubblicazione ha effetto di notifica; pertanto
non saranno inviate comunicazioni individuali all’indirizzo di posta elettronica degli aspiranti.
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E ASSEGNAZIONE DELLE SEDI
Gli aspiranti convocati, secondo l’avviso sopra richiamato, potranno far pervenire l’istanza di scelta
della sede secondo il MODELLO Excel allegato (mantenendo e restituendolo nel medesimo
formato) che contiene le sedi disponibili, come aggiornate con elenco allegato per nuova
disponibilità sopraggiunta, unitamente a copia del documento di identità al seguente indirizzo email: RECLUTAMENTOPRIMARIACATANIA@ISTRUZIONE.IT entro e non oltre giorno 18/01/2021
ore 23.59. Si ribadisce che non saranno valide e pertanto non saranno prese in considerazione per
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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.

Per quanto non modificato e/o menzionato con la presente integrazione, si richiama
integralmente l’avviso prot. n. 467 del 12.01.2021

Il Dirigente
Emilio Grasso
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche
della Città Metropolitana di Catania
Alle OO.SS. del comparto Scuola
All’Ufficio Comunicazione
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