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AVVISO 
 

 

 
 

CALENDARIO OPERAZIONI FINALIZZATE 

ALL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEL 

PERSONALE DOCENTE DI SCUOLA SECONDARIA DI I E II 

GRADO SU POSTO COMUNE E SOSTEGNO DA GPS  

 

 

 

 

Affinché ne sia data la massima diffusione si trasmette il CALENDARIO delle 

convocazioni per le nomine annuali e fino al termine delle attività didattiche relative al 

personale docente per la scuola secondaria di II grado per l’anno scolastico 2020/2021 su 

posti comuni e sostegno residuati e/o sopravvenuti dopo le convocazioni del giorno 26 

settembre 2020. 

 

Le operazioni di conferimento di incarico a tempo determinato del suddetto personale,  

si terranno giorno 1/10/2020 presso la  scuola polo:  ISTITUTO SUPERIORE “VERGA”   

– P. ZZALE BADEN POWELL -  MODICA , nei locali dell’Auditorium. 

 

Si premette la necessità del rispetto delle indicazioni di prevenzione del 

contagio COVID-19, come ulteriormente precisate nell’ordinanza contingibile e urgente 

della Regione Siciliana n. 36 del 27/09/2020, laddove si stabilisce (art. 1, rubricato uso 

obbligatorio della mascherina): 

“È obbligo di ogni cittadino, al di sopra dei 6 anni, di tenere sempre la 

mascherina nella propria disponibilità, quando si è fuori casa. Nei luoghi aperti al 

pubblico la mascherina deve essere indossata se si è nel contesto di presenze di più 

soggetti”. 
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Al fine di assicurare il completamento delle operazioni in oggetto nel più breve 

tempo possibile e nel rispetto delle indicazioni di prevenzione del contagio COVID-19, le 

operazioni di individuazione dei destinatari di contratti a tempo determinato si svolgeranno in 

presenza secondo le modalità e gli orari indicati nel seguente prospetto: 

 

 

ASPIRANTI DI I E II GRADO 
   

CLASSE DI 

CONCORSO 

ASPIRANTI CONVOCATI PER 

STIPULA CONTRATTO A TEMPO 

DETERMINATO 

DATA CONVOCAZIONE 

SOSTEGNO II 

GRADO 

GRADUATORIA GPS I FASCA 

INCROCIATA DA POS. 207 A FINE 

GRADUATORIA  

Giovedì 1/10/2020 ore 9.30 

A021 GPS II FASCIA  POSTO N. 4 E N. 19 

E DA POSTO 16 A POSTO 45 

                     Giovedì 1/10/2020 ore 10.30 

AJ56 GPS II FASCIA DA POSTO N. 12  A 

FINE GRADUATORIA 

Giovedì 1/10/2020 ore 11,00 

AJ55 GPS II FASCIA DA POSTO N. 1  A 

FINE GRADUATORIA 

Giovedì 1/10/2020 ore 11.30 

 
 

 

 IL PRESENTE PROSPETTO POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI A SEGUITO DI 

ULTERIORI POSTI/ORE CHE SI DOVESSERO RENDERE DISPONIBILI.  

 

Si sottolinea che, al fine di garantire la copertura di tutti i posti disponibili, con la presente 

viene convocato un numero di aspiranti superiore alle reali disponibilità di posti e che, 

pertanto, la convocazione non comporta di per sé l'attribuzione di contratto a tempo 

determinato, in quanto ogni aspirante sarà individuato come avente effettivamente diritto 

solo se al suo turno troverà ancora disponibilità di posti. 
 

Gli aspiranti sono tenuti a rispettare l’orario indicato nella convocazione e le disposizioni 

impartite dal personale scolastico; l’accesso agli spazi sarà consentito esclusivamente ai docenti 

convocati e ad un rappresentante per ogni sigla sindacale. 

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

degli accessi all’istituzione scolastica.  

I docenti dovranno essere muniti di documento d’identità e sua fotocopia e autocertificazione 

Covid (Modello 1 allegato ). 
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I candidati in posizione utile inseriti con riserva riceveranno una proposta di assunzione a tempo 

determinato con clausola risolutiva, nell’attesa dello scioglimento della riserva.  

Gli aspiranti convocati possono farsi rappresentare con delega da persona di propria fiducia in 

sede di convocazione, ovvero possono delegare il Dirigente Scolastico ai fini dell’accettazione 

della proposta di assunzione a tempo determinato, con l’indicazione precisa delle sedi in ordine 

di preferenza; quest’ultime deleghe saranno considerate valide se pervenute entro le ore 8,30 del 

giorno della convocazione al seguente indirizzo di posta elettronica: rgis004004@istruzione.it 

 

I docenti non presenti alle convocazioni, che non hanno provveduto a rilasciare delega, 

saranno considerati rinunciatari. 

 

Si invitano gli aspiranti cui riconoscere priorità nella scelta della sede in quanto beneficiari, 

nell’ordine, degli art. 21 e 33 comma 6 e 33 commi 5 e 7, della Legge n. 104/92 a rappresentare 

tale loro condizione all’IIS “Verga” di Modica all’indirizzo di posta elettronica: 

rgis004004@istruzione.it entro le ore 9:00 del giorno della convocazione. 

Al riguardo, si ricorda che la predetta priorità è da riconoscere esclusivamente quando l’aspirante 

faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e 

consistenza oraria; in tali casi, l’aspirante fruisce della priorità nella scelta, sempre che 

permangano le condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio. 

 Per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’art. 21 e al comma 6 dell’art.33 

della legge n. 104/92 la priorità si applica su tutte le sedi, mentre per il personale che assiste i 

familiari in situazione di handicap di cui ai commi 5 e 7, il beneficio risulta applicabile per le 

scuole ubicate nel comune di residenza della persona assistita. 

 

 Si invitano tutti gli eventuali beneficiari della Legge 104/92 a presentarsi all’inizio della 

convocazione per la classe di concorso di appartenenza. 

I Dirigenti scolastici sono invitati a dare ampia diffusione della presente. 

 La presente comunicazione è pubblicata in data odierna sul sito istituzionale dell’IIS “Verga” di 

Modica www.istitutoverga.gov.it e dell’USR, Ambito Territoriale di Ragusa  www.rg.usr.sicilia.it. 

     La presente nota vale quale convocazione a tutti gli effetti.  

     Non si procederà, pertanto, ad altre forme di convocazioni individuali. 
 

 

LA DIRIGENTE  

VIVIANA ASSENZA 
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INDICAZIONI DA SEGUIRE PER EMERGENZA COVID 19 

 
 
Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi 
presso l’istituto scolastico individuato esclusivamente all’orario di convocazione 
previsto e dovrà lasciare l’edificio subito dopo le operazioni di nomina. 
All’atto della presentazione il candidato dovrà produrre l’allegata autodichiarazione 
attestante: 

• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel 
giorno convocazione e nei tre giorni precedenti; 

• di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

• di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro 
conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 
• Mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro, anche durante le 
operazioni di ingresso e uscita dai diversi ambienti dell’edificio scolastico; 

• Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni soprariportate, lo 
stesso non dovrà presentarsi, producendo tempestivamente una delega al 
Dirigente Scolastico con l’indicazione precisa delle sedi in ordine di preferenza, 
ovvero a persona di fiducia munita delle relative credenziali, di dispositivi 
personali anti Covid 19 e dell’autodichiarazione allegata. 
Il candidato dovrà indossare per l’intera permanenza nei locali dell’Istituzione 
Scolastica una mascherina chirurgica di forma e aderenza adeguate che permetta 
di coprire dal mento al di sopra del naso. 
Il candidato prima di accedere al locale destinato alle operazioni di nomina dovrà 
procedere all’igienizzazione delle mani. 
Ciascun candidato dovrà presentarsi munito di propria penna blu o nera. 
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