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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; SCUOLA SEC. II GRADO;  

                     RICONOVCAZIONE AI24 PER RIDETERMINAZIONE QUADRO DISPONIBILITA’.- 

                  ^^^^^^^^ 

 

Sono convocati a distanza a seguito rideterminazione /rettifica quadro delle disponibilità di posto i docenti di seguito indicati ed entro le ore 

23,59 del 29 settembre 2020, 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 già allegato al precedente 

calendario. 

LE CANIDATURE 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.secondogrado.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”.  
I candidati in turno di nomina anche in relazione a classi di concorso dell’ordine di scuola secondaria di I grado ovvero in relazione a più classi di 

concorso della scuola sec. di II grado sono invitati ad indicare nel modello, accanto all’indicazione della classe di concorso, per quale ordine di scuola 

ovvero per quale classe di concorso della scuola sec. di II grado intendano optare con priorità: in assenza, saranno assegnati sull’ordine di scuola 

superiore ovvero sulla classe di conc. su cui vantano un punteggio maggiore. 

Si evidenzia altresì che i candidati in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 104/1992 sono pregati di produrre tutta la documentazione occorrente 

per il riconoscimento del beneficio, ovvero: 

certificazione INPS handicap ed invalidità (art. 21); 

certificazione INPS handicap (art. 33/6, art. 33/5 e 7); 

per assistenza coniuge e figli > certificazione INPS (per il coniuge si rammenta che l’handicap grave deve essere non rivedibile); 

per assistenza al genitore > certificazione INPS relativa all’handicap grave + dichiarazione cumulativa referente unico + 

dichiarazione fratelli e/o sorelle di non assistenza nel caso di non convivenza con l’assistito (per il genitore si rammenta che 

l’handicap grave deve essere non rivedibile). 

Nella dichiarazione deve essere indicato il grado di parentela con il soggetto assistito. 

 

RICONVOCAZIONE AI24 
 

AI24 

Disponibilità 

10 ore Ancel Keys Castelnuovo Cilento 

1 coe Sarno Caro + Eboli Perito Levi 

Sono convocati tutti gli aspiranti in GPS 

 

IL DIRIGENTE 

Monica Matano 
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