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AVVISO 

 

Integrazioni convocazioni in modalità telematica per eventuale stipula di contratto a 

tempo determinato per l’a.s. 2020/2021 su POSTO COMUNE e sui POSTI DI 

SOSTEGNO residuati della Scuola Infanzia e Primaria per gli aspiranti inclusi nelle 

GAE di posto comune. 

 

Facendo seguito all’avviso prot. n. 3707 dell’11 .9.2020, già pubblicato nella medesima data 

sul sito istituzionale dello scrivente Ufficio, si rappresenta quanto segue. 

Per mero errore materiale sono stati convocati gli aspiranti inseriti nelle GAE posto 

comune della scuola primaria a partire dalla posizione n. 15. 

Considerato che sono stati immessi in ruolo gli aspiranti inseriti nella suddetta 

graduatoria fino alla posizione n. 7, con il presente avviso devono ritenersi convocati, ai 

fini dell’assegnazione degli incarichi a tempo determinato su posto comune e sui posti di 

sostegno residuati per la scuola primaria, anche gli aspiranti che ricoprono le posizioni 

dalla n. 8 alla n. 14. 

Tali candidati dovranno inviare i moduli allegati all’avviso di convocazione prot. n. 3707 

dell’11.9.2020, con le modalità indicate nel medesimo, entro e non oltre le ore 12.00 del 

16/9/2020. 

Si rappresenta, altresì, che al fine di conferire gli incarichi a tempo determinato in 

questione sui posti della scuola primaria nel rispetto delle riserve previste in favore delle 

categorie beneficiarie delle disposizioni di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68, ferme 

restando le disponibilità in organico, saranno convocati n. 3 aspiranti inseriti nei relativi 

elenchi allegati alle GAE, i cui nominativi non possono essere qui pubblicati per ragioni di 

privacy. 
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Si precisa, al riguardo, che, come già comunicato in occasione delle operazioni di 

immissione in ruolo dei docenti di scuola dell’infanzia, non residuano su tale ordine di 

scuola, posti disponibili per l’assegnazione di incarichi agli aspiranti appartenenti alle 

categorie protette. 

 

 

 

 

        LA DIRIGENTE 

        Viviana Assenza 
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