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AVVISO 

 

 

Oggetto: Integrazione delle convocazioni in modalità telematica per eventuale stipula di 

contratto a tempo determinato per l’a.s. 2020/2021 su posti di SOSTEGNO della Scuola 

Infanzia, Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I^ e II^ grado per gli aspiranti 

inclusi nelle GAE sostegno e nelle GPS (Graduatorie Supplenze Provinciali) di I (PRIMA) e 

II (SECONDA) fascia (ADAA, ADEE, ADMM e ADSS). 

 

 

Facendo seguito all’avviso prot. n. 3586 del 4.9.2020, già pubblicato nella medesima data 

sul sito istituzionale dello scrivente Ufficio, si rappresenta che le operazioni di 

ricognizione dei posti disponibili non sono ancora concluse. 

Al fine di consentire agli aspiranti inseriti nelle graduatorie di essere assegnati su tutte le 

sedi che dovessero risultare disponibili all’esito della predetta attività di ricognizione, si 

allega al presente avviso, integrante il precedente sopra citato, un prospetto contenente 

tutte le scuole della provincia di Ragusa, le quali dovranno essere elencate, secondo 

l’ordine di preferenza compilando l’apposito modulo di scelta.  

Detto modulo, che sostituirà quello già eventualmente inviato, dovrà essere inoltrato agli 

indirizzi della scuola – polo di riferimento, già indicati nell’avviso prot. n. 3586 del 

4.9.2020, entro e non oltre le ore 23.59 di giorno 8.9.2020. 

Si ribadisce che l’assegnazione dell’incarico a tempo determinato nelle sedi indicate 

rimane subordinato alla effettiva sussistenza dei posti che risulteranno disponibili 

all’esito dell’attività di ricognizione. 
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Questo Ufficio avrà cura di pubblicare, sul proprio sito web istituzionale, le sedi 

effettivamente disponibili, prima di procedere al conferimento degli incarichi a tempo 

determinato, in modo da garantire la trasparenza nelle operazioni di nomina. 

 

         LA DIRIGENTE 

         Viviana Assenza 
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