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Ai   docenti   interessati     
Ai   Dirigenti   Scolastici     

Alle   OO.SS   del   Comparto   scuola     

Al   sito   web     
  

Oggetto:   Calendario   di   convocazione   per   le   operazioni   di   conferimento   di   incarico   a   tempo   
determinato   Posto   Comune   scuola   sup.   1°   e   2°   grado     

    
In  considerazione  delle  disposizioni  per  il  contenimento  dell’epidemia  da  COVID  –  19,  le               

operazioni  di  cui  in  oggetto  verranno  espletate  in  modalità  telematica,  come  di  seguito  meglio                

specificato.     

Sono  convocati  i  candidati  inseriti  nelle  GPS  di  I  e  II  fascia  per  tutte  le  Classi  di  Concorso  per  le                      

quali   risultano   disponibilità   come   da   elenco   convocati   in   calce   al   presente   avviso.     

Su  indicazione  dell'Ufficio  VIII  Ambito  Territoriale  di  Messina,  gli  aspiranti  dovranno  far  pervenire               

entro  e  non  oltre   le  ore  8,00  di  lunedì  16/11/2020 ,  la  propria  istanza  mediante  compilazione                 

dell’apposito  modulo  di  delega,  debitamente  firmato  e  compilato  in  ogni  sua  parte,  allegando  copia                

del  documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validità,  e  modulo  preferenze  sedi,  compilato               

esclusivamente   in   formato   excel,   con   l’indicazione   delle   sedi   scolastiche   in   ordine   di   priorità.     

Tale   documentazione   dovrà   essere   trasmessa   al   seguente   indirizzo   mail:   

gps.superiore.1e2grado@istitutosuperioreminutoli.edu.it   

Non  saranno  valide  e  pertanto  non  saranno  prese  in  considerazione  per  il  conferimento  delle                

supplenze  le  istanze  pervenute  oltre  il  termine  indicato  o  inviate  con  modalità  differenti,  ivi                

compreso  l’utilizzo  della  mail  istituzionale  dell’Istituto,  rispetto  a  quanto  indicato  nel  presente              

avviso.     

Al  fine  di  facilitare  il  regolare  svolgimento  delle  operazioni  si  invitano  gli  aspiranti  a  indicare                 

nell’oggetto  della  mail  i  seguenti  dati:   COGNOME  NOME  -  ORDINE  DI  SCUOLA  –  CLASSI                

DI   CONCORSO   -   POSIZ.   IN   GRADUATORIA .   
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 Contestualmente  alla  delega,  l’aspirante  dovrà  indicare  la  volontà  di  accettare  o  meno  una                

supplenza  a  orario  non  intero  con  eventuale  completamento  di  cattedra.  E’  opportuno  precisare  che                

il  mancato  invio  della  delega  sarà  considerata  rinuncia.  Nel  caso  in  cui  le  preferenze  espresse  siano                  

in  numero  inferiore  rispetto  ai  posti  disponibili,  il  candidato  dovrà  espressamente  dichiarare  se               

intende   rifiutare   gli   ulteriori   posti   non   scelti   o   optare   per   l’assegnazione   d’ufficio.     

Poiché  sono  convocati  tutti  gli  aspiranti  inseriti  nelle  suddette  graduatorie,  la  convocazione  non               

costituisce  diritto  di  nomina.  Gli  aspiranti  beneficiari  della  precedenza  di  cui  agli  artt.  21  e  33  della                   

l.  104/92  hanno  diritto,  in  via  prioritaria,  per  fascia  di  appartenenza  sulle  graduatorie,  alla  scelta                 

della   sede   e   dovranno   indicare   il   comune   di   residenza   del   disabile.     

ATTRIBUZIONE   DELLE   SEDI   

I  candidati  convocati  sono  invitati  a  esprimere  un  unico  ordine  di  preferenza  dei  posti  disponibili                 

graduando  le  preferenze.  Le  sedi  sono  allegate  al  presente  calendario.  L'eventuale  completamento  di               

cattedra  e/o   l'unione  di  più  spezzoni  orari,  potrà  avvenire ,  come  da  normativa  (O.M.  60/2020  art.                 

13  comma  21),   su  un  massimo  3  scuole  e  2  comuni,  nel  rispetto  del  criterio  di  viciniorietà  dei                    

distretti .     

Qualora  l’aspirante  abbia  espresso  la  volontà  di  accettare  supplenza  a  orario  non  intero  senza                

completamento,  l’Ufficio  attribuirà  la  supplenza  a  orario  non  intero  secondo  l’ordine  di  preferenza               

espresso.  In  tal  caso,  qualora  nell’ordine  delle  preferenze  una  sede  a  orario  non  intero  preceda  una                  

sede  con  orario  intero,  l’Ufficio  attribuirà  la  supplenza  solo  sulla  sede  a  orario  non  intero.  In  tal                   

caso,  resta  preclusa  per  l’aspirante  la  possibilità  di  essere  ri-convocato  successivamente  per              

eventuale  completamento.  Nel  caso  in  cui  l’aspirante  abbia  manifestato  la  volontà  del              

completamento,  lo  stesso  sarà  attribuito  scorrendo  l’ordine  di  preferenza  espresso  dall’aspirante             

sulle  sedi  a  orario  non  intero.  La  pubblicità  e  la  trasparenza  delle  operazioni  di  assegnazione  delle                  

sedi  saranno  garantite  dalla  presenza  fisica  dei  rappresentanti  delle  OO.SS.  del  Comparto  Scuola.               

Le  operazioni  di  assegnazione  si  svolgeranno  Lunedì  16/11/2020  dalle  ore  9,30.  Si  precisa  che                

eventuali  disponibilità  che  si  vengano  a  determinare,  anche  per  effetto  di  rinuncia,  successivamente               

alla  pubblicazione  del  presente  avviso,  non  comportano  il  rifacimento  delle  operazioni  di  nomina               

già  svolte.  Si  ritiene  necessaria  la  reperibilità  del  candidato  al  numero  di  cellulare  indicato  sul                 

modulo  durante  le  operazioni  di  assegnazione,  in  modo  da  consentire  all’Ufficio  la  risoluzione  di                
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eventuali  dubbi.  Si  precisa  che  gli  aspiranti  che  non  abbiano  inviato  l’apposito  modulo  con  la  scelta                  

delle  sedi  e/o  che  non  abbiano  rilasciato  apposita  delega  al  dirigente  scolastico  saranno  considerati                

rinunciatari.  I  candidati  in  posizione  utile,  ma  inseriti  con  riserva,  sottoscriveranno  un  contratto  a                

tempo  determinato  con  clausola  risolutiva  espressa,  nelle  more  dello  scioglimento  della  suddetta              

riserva.  I  posti  disponibili  vengono  pubblicati  unitamente  al  presente  avviso.  Tutti  i  posti  sono  da                 

considerare   fino   al   termine   delle   attività   didattiche   (30/06/2021).   

  

Il   Dirigente   Scolastico     

      Prof.   Pietro   Giovanni   La   Tona     
           Firma   autografa   omessa   ai   sensi     

            dell'art   3   del   D.   Lgs   n.   39/1993   
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Elenco   dei   docenti   convocati   PER   CLASSE   DI   CONCORSO     
  

Si  riportano,  distinti  per  classe  di  concorso,  i  nominativi  dei  suddetti  docenti  in  base  alle  GPS                  
rettificate   trasmesse   dall’Ufficio   VIII   Ambito   Territoriale   di   Messina.   
Devono  ritenersi,  altresì  convocati,  i  docenti  appartenenti  a  tale  gruppo  che  per  eventuale               
involontaria   omissione,   non   siano   indicati   in   elenco.    
Sono   inoltre   convocati   i   docenti   in   posizione   utile   indicati   per   classe   di   concorso:     

A020   Sono  convocati  gli  aspiranti  inseriti  in  II  fascia  dalla  posizione  71  Di  Maio  F.A..  alla                 
posizione   120   Scardino   G.   

A026   Sono  convocati  gli  aspiranti  in  II  fascia  dalla  posizione  38  Raffa  C.  alla  posizione  110                 
Lombardo   D.   

A031   Sono  convocati  gli  aspiranti  inseriti  in  II  fascia  dalla  posizione  60  Giordanella  A.  alla                
posizione   140   Donnarumma   D.   

A034   Sono  convocati  gli  aspiranti  inseriti  in  II  fascia  dalla  posizione  81  Aliquò  S.  alla  posizione                 
120   Pasquariello   M..     

A041 Sono  convocati  gli  aspiranti  inseriti  in  II  fascia  dalla  posizione  77  Ficarra  A.  alla  posizione                 
110   Feudale   Foti   G.   

A054   Sono   convocati   gli   aspiranti   inseriti   in   II   fascia   dalla   posizione   79   Sfacteria   M.   alla   
posizione   130   Buttà   A.C..     

AB24 Sono   convocati   gli   aspiranti   inseriti   in   II   fascia   dalla   posizione   100   Genovese   C.F.   alla   
posizione   Gugliandolo   M.   

B014   Sono  convocati  gli  aspiranti:  Italiano  A.(da  GAE),  Italiano  G.V.,  Raineri  Mancialino  S.  e  gli                
aspiranti   inseriti   in   II   fascia   dalla   posizione   10   De   Carlo   G.   alla   posizione   70   Genova   N.   

BC02 Sono  convocati  gli  aspiranti  inseriti  in  II  fascia  dalla  posizione  9  Casal  Vaca  Diez  V.L.  alla                  
posizione   11   Ferrer   Plaza   J.   

A001 Sono  convocati  gli  aspiranti  inseriti:  Cozzucoli  N.  e  gli  aspiranti  inseriti  in  II  fascia  dalla                 
posizione   48   Carbone   M.   alla   posizione   120   Starvaggi   Cucuzza   A.   

A028   Sono  convocati  gli  aspiranti  inseriti  in  II  fascia  dalla  posizione  151  Barbitta  A.  alla                
posizione   200   Romeo   A.     

A049   Sono  convocati  gli  aspiranti  inseriti  in  II  fascia  dalla  posizione  42  Lo  Duca  W.  alla  posizione                  
70   Amagliani   N..     

A060   Sono  convocati  gli  aspiranti  inseriti  in  II  fascia  dalla  posizione  180  Castrovinci  D.  alla                
posizione   280   Brunoni   M.     

AG56   Sono  convocati  gli  aspiranti  inseriti  in  II  fascia  dalla  posizione  5  Mantarro  S.  alla  posizione                 
16   La   Fauci   A.     
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AQ55   (ORGANO) ai  sensi  della  C.M.  n.  26841  del  05-09-2020,  poiché  la  relativa  graduatoria              
GPS  risulta  esaurita,  possono  Modulo  Delega  tutti  i  docenti  in  possesso  del  Diploma  dello                
specifico  strumento  inseriti  nelle  graduatorie  GPS:  A029  –  A030.  All’istanza   DEVE  essere              
allegata   copia   del   diploma   di   strumento.   
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