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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale – Ufficio IV
Ambito Territoriale di Ascoli Piceno-Fermo

AVVISO
NUOVA CONVOCAZIONI ASPIRANTI IN GPS I e II FASCIA PER NOMINE
A TEMPO DETERMINATO SUI POSTI COMUNI SCUOLA SECONDARIA
DI I e II GRADO - A.S.2020/2021
Si rende noto che a seguito delle operazioni di individuziaone docenti a tempo determinato svolte in
data 11 SETTEMBRE 2020 presso l’I.P.S.I.A. “A. Guastaferro” si rende necessario procedere a
nuova convocazione che coinvolgerà ulteriori classi di concorso rispetto l’avviso prot.

n. 6801

dell’08/09/2020 o le medesime già trattate per rinnovazione procedura (A011-A012) o per scorrimento
su disponibilità residue.
Pertanto si procederà al conferimento degli incarichi a tempo DETERMINATO per l’a.s. 2020/2021 al
personale docente incluso nelle GPS di I e II FASCIA su POSTI COMUNI della SCUOLA di I e II GRADO
per l’A.S. 2020/21 il giorno lunedì 14 settembre 2020 dalle ore 9.00 presso la palestra dell’I.I.S. Carlo
Urbani di Porto Sant’Elpidio con accesso da via della Pace zona “Teatro delle Api” secondo il prospetto
turni di convocazione allegato 202009120942.

Destinatari del conferimento degli incarichi a tempo determinato, in funzione dei posti disponibili,
saranno gli aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della provincia di
Ascoli Piceno e Fermo di cui all’ O.M. n. 60 del 10 luglio 2020, vigenti alla data delle operazioni
di nomina.
Si raccomanda di verificare nuovamente le posizioni dei convocati in quanto potrebbero aver
subito delle variazioni anche per le classi di concorso già precedentemente convocate.
Le disponibilità per il conferimento degli incarichi a tempo determinato sono le medesime di cui
all’avviso prot. n. 6801 al netto degli incarichi già attribuiti nel caso di scorrimento della
graduatoria.
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Gli aspiranti convocati potranno delegare il dirigente di questo ufficio o persona di propria fiducia
inviando delega scritta all’inidirizzo usp.ap@istruzione.it entro le ore 12 di domenica 13
settembre 2020 allegando alla delega la fotocopia del documento di riconoscimento del delegante.
Il personale che per qualunque motivo risulti assente al momento della convocazione e che non abbia
provveduto a rilasciare apposita delega verrà considerato rinunciatario.

In allegato il prospetto sintetito 202009120942 relativo agli aspiranti convocati distinti per le diverse
graduatorie e le diverse tipologie di posto. Si raccomanda il rispetto del turno e dell’orario di
convocazione.
PRECISAZIONI:
Si sottolinea che in base all’art.12 co. 9 dell’O.M. 60 del 10 luglio 2020 gli aspiranti che abbiano
rinunciato a una proposta di assunzione non hanno più titolo a ulteriori proposte di supplenze per
disponibilità sopraggiunte relative alla medesima graduatoria o a posti di sostegno per il medesimo
anno scolastico.
Si precisa inoltre, che è ammessa la rinuncia ad una proposta di assunzione per supplenza
temporanea sino al termine delle attività didattiche esclusivamente per l’accettazione
successiva di supplenza annuale per il medesimo o diverso insegnamento durante il periodo
occorrente per il completamento delle operazioni e prima della stipula dei relativi contratti.
Per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’art.21 e al comma 6 dell’art.33 della
Legge 104/92, la priorità di scelta si applica nei confronti di qualsiasi istituzione scolastica mentre
per gli aspiranti che assistono i parenti in situazione di handicap di cui ai commi 5 e 6 art.33 della
legge medesima, il beneficio risulta applicabile solo per le scuole ubicate nel medesimo comune di
residenza della persona assistita o, in mancanza di disponibilità, in comune viciniore.
Tutti gli aspiranti convocati in possesso di precedenza di cui agli artt. 21 e 33 commi 5 – 6 – 7 legge
104/1992 sono tenuti a comunicare la loro situazione fornendo la documentazione richiesta (verbale
commissione medica e dichiarazione personale).

NOTA BENE:
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Nel rispetto della normativa di contenimento dell’emergenza sanitaria Covid-19, gli aspiranti
convocati dovranno presentarsi indossando la mascherina, muniti di una penna propria.
Dovranno inoltre rispettare il distanziamento previsto e dovranno sanificare le mani al
momento dell’accesso.
L’accesso all’istituto sarà consentito al solo personale inserito nelle rispettive graduatorie
coinvolto dalle operazioni secondo i diversi turni.
Il personale convocato dovrà inoltre attenersi ad eventuali ulteriori indicazioni dettate
dall’istituto ospitante le operazioni.
Si raccomanda il rispetto degli orari di accesso ai diversi turni.

TUTTI I CANDIDATI DEVONO PRESENTARSI MUNITI DI DOCUMENTO DI
IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ.

Il Dirigente dell’Ufficio IV
Luca Pasqualini
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