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AVVISO CONVOCAZIONI NOMINE A TEMPO DETERMINATO DOCENTI 

II GRADO SU POSTO COMUNE E SOSTEGNO 

 

   

 Oggetto: Integrazione e modifiche convocazione per assegnazione cattedre a tempo 

determinato 2 grado posti comuni GPS 1 Fascia - GPS 2 Fascia -GIORNO 

22/09/2020 presso l’IIS “Verga” di Modica. 
 

Con la presente si comunica che ad integrazione della nota prot. n. 3849 del 18/09/2020 di 

convocazione dei docenti inclusi nelle GPS di I e II fascia di 2° grado per l’assegnazione 

degli incarichi a tempo determinato 2° grado posti comuni e sostegno a. s. 2020/21 e 

dell’avviso prot. n.3852 del 19/09/2020 di rinvio delle convocazione nei giorni 21 e 22 

Settembre 2020.   

 

 

 

SONO CONVOCATI 

 

 

I docenti elencati nella sottostante tabella: 

 
ASPIRANTI II GRADO 

   

CLASSE DI 

CONCORSO 

ASPIRANTI CONVOCATI PER 

STIPULA CONTRATTO A TEMPO 

DETERMINATO 

DATA CONVOCAZIONE 

A064  GPS I Fascia Tutti 

GPS II Fascia Tutti 

Martedì 22/09/2020 ore 11.30 

B023 GPS I Fascia Tutti 

GPS II Fascia da pos. 1 a pos. 4 

Martedì 22/09/2020 ore 13.30 

 

 

Si precisa che i docenti già convocati per le classi di concorso A041, A042, A043, A044, A045, 

A047 dovranno presentarsi Martedì 22/09/2020 alle ore 10.30. 
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Le suddette convocazioni verranno effettuate IN PRESENZA presso l’Istituto Verga di 

Modica – Piazzale Baden Powell – nei locali dell’Auditorium. I docenti ed i referenti delle 

OOSS dovranno entrare solo ed esclusivamente nei locali dell’Auditorium, muniti di 

mascherine chirurgiche e di autodichiarazione come da Allegato 1 già compilata e firmata 

con acclusa fotocopia documento identità. 

 

Si invitano i Sig. docenti convocati a non creare assembramenti nelle adiacenze e nei 

pressi degli accessi all’istituzione scolastica. 

 

 I docenti possono inviare delega al Dirigente Scolastico entro e non oltre le ore 09.00 del 

giorno previsto per la convocazione all’indirizzo mail: rgis004004@istruzione.it ed 

invero i docenti assenti o che non avranno inviato delega saranno considerati rinunciatari 

ai sensi dell’OM 60/2020 e ss. mm e ii e comunicazioni. 

 

 La presente vale come convocazione per tutti i docenti delle classi di concorso indicate 

nella presente comunicazione. Non si procederà, pertanto, ad altre forme di convocazione. 

 

 Gli aspiranti sono invitati a verificare puntualmente le pubblicazioni sui siti dell’ USR  

Ufficio IX Ambito Territoriale di Ragusa e dell’IIS “Verga” di Modica per le 

comunicazioni di rispettiva competenza.  

 

Per le OOSS sarà consentito l’ingresso solo ad un delegato per ogni Organizzazione 

sindacale senza alcuna eccezione avendo provveduto a calcolare il numero massimo di 

presenze che possono insistere contemporaneamente nell’Auditorium. 

                                                                                                                          

            

LA DIRIGENTE 

    VIVIANA ASSENZA 

 

 

 

 Ai Dirigenti Scolastici della Provincia – LORO SEDI 

 Alle OO.SS. provinciali reparto scuola – LORO SEDI 

 Ai docenti inseriti nelle GPS della provincia di Ragusa 

 Al SITO WEB                                             
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