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AL PERSONALE DOCENTE INTERESSATO 

ALLE OO.SS. DELLA PROVINCIA 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

DELLA PROVINCIA 

 

 

OGGETTO: Conferimento incarichi a tempo determinato a.s. 2020/21 personale docente. 

                       SCORRIMENTI SCUOLA SEC. I GRADO.- 

 ^^^^^^^^ 

 

Entro le ore 23,59 del 21 NOVEMBRE 2020, gli aspiranti di seguito individuati sono convocati a distanza e pertanto invitati a 

presentare la propria candidatura, secondo le istruzioni già pubblicate in data 12 settembre con riferimento alla convocazione su posti 

di sostegno, con l’unica differenza che le sedi oggetto di scelta - tra quelle indicate nel prospetto allegato delle disponibilità - 

dovranno essere caricate direttamente in ordine di preferenza dagli interessati, sull’apposito modello in formato excel allegato alla 

presente. 

 

ELENCO CONVOCATI PER SCORRIMENTI SCUOLA SEC. I GRADO 

 

LE CANDIDATURE DOVRANNO ESSERE INVIATE ESCLUSIVAMENTE AL SEGUENTE INDIRIZZO DI POSTA 

ELETTRONICA (le deleghe fatte pervenire via pec o ad altri indirizzi mail dell’Ufficio non saranno accettate): 

convocazioni.primogrado.comune @istruzione.it 

Nell’oggetto dell’e-mail dovranno essere indicati in ordine: COGNOME, NOME, CL. DI CONCORSO e, per gli aspiranti in 

possesso di 104, dovrà essere indicate la dicitura “CON 104”. 

 

ATTENZIONE! 

Si chiede ai docenti che stanno partecipando alle operazioni di assunzione a tempo determinato di 

attenersi alle disposizioni di cui all’art. 14 dell’O.M. n. 60/2020, evitando di inoltrare delega a 

quest’Ufficio per la partecipazione alle operazioni di assunzione qualora siano già assunti a tempo 

determinato con contratto stipulato per altra classe di concorso. 

Si rammenta che l’abbandono del servizio comporta le conseguenze di cui all’art. 14 lett. A), III p. 

dell’OM n. 60/2020 “ L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire 

supplenze, sia sulla base delle GAE e delle GPS che sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le 



graduatorie di tutti i posti o classi di concorso ove l’aspirante è inserito.” 

 

^*^*^*^ 

 

A028 

IC COLLIANO COI 31.08.2021 

DA POS. 226  2 fascia GPS  FONTANELLA ROSARIA ANNA a POS. 306 SALVATI ANNAMARIA 

 

^*^*^*^ 

 

 

   IL DIRIGENTE 

                                 Monica Matano 

 

 


		2020-11-18T12:31:17+0000
	MATANO MONICA


		2020-11-19T08:52:48+0100
	Salerno
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPSA.REGISTRO UFFICIALE.U.0021240.19-11-2020




