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Ministero dell' Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio IX - Ambito territoriale di Ragusa

AWISO CONVOCAZIONI NOMINE A TEMPO DETERMINATO DOCENTI

I GRADO SU POSTO COMUNE

Oggetto: Integrazione e modifiche convocazione per assegnazione cattedre a tempo

determinato l'grado posti comuni GPS I Fascia - GPS 2 Fascia - GIORNO
0111012020 presso l'I.C. *F.CRISPI" di RAGUSA

Con la presente si comunica che ad integrazione della nota prot. n. 4008 clel 29109/2020
riguardante la convocazione dei docenti inclusi nelle GPS di I e II fascia di l'grado per
l'assegnazione degli incarichi a tempo determinato l" grado posto comune a. s.2020121,
considerato che sono stati autorizzati n. 4 posti per I'attivazione di laboratori di ltaliano
( CdC A023- Italiano per Alloglotti) in rete con Istituzioni Scolastiche del I ciclo
funzionanti nel Comune di Vittoria :

SONO CONVOCATI

I docenti elencati nella sottostante tabella:

ASPIR{NTI I GRADO

CLASSE DI
coNcoRso

ASPIRANTI CONVOCATI PER
STIPULA CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO

DATA CONVOCAZIONE

GPS I e U FASCIA DA POS. N. I A
FINE GRADUATORIA

Giovedì 01/l0/2020 ore l8.30

Viviana Assenza
Michele Assenza

u§e ... rL$'
§lctLul{...ii'

Via Giordano Bruno n" 2 - 97100 Ragusa - Tcl. 0932/658811
E-mail: us».rg iitist|nzione.ìt - PEC: u - $*rv.r{.ùsr.siciiia.ìt

,r\
{,

4023

Dirigentel
Riferimenti:



Minis t er o dell' Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufhcio IX - Ambito territoriale di Ragusa

Gli aspiranti convocati possono farsi rappresentare con delega da persona di propria fiducia in sede di
convocazione, owero possono delegare il Dirigente Scolastico ai fini dell'accettazione della proposta di
assunzione a tempo determinato- con I'indicazione precisa delle sedi in ordine di preferenza;
quest'ultime deleghe saranno considerate valide se pewenute entro le ore 8:00 del giorno della
convocazione al seguente indirizzo di posta elettronica: giovanni.serafico.rg@istruzione.it.

I docenti non presenti alle convocazioni, che non hanno proweduto a rilasciare delega saranno
considerati rinunciatari. Si invitano gli aspiranti cui riconoscere priorità nella scelta della sede in quanto
beneficiari, nell'ordine, degli art. 2l e 33 comma 6 e 33 commi 5 e 7, della Legge n. 104192 a
rappresentare tale loro condizione all'Ufficio dell'Ambito Territoriale di Ragusa
giovanni.serafico.rg@istruzione.it, entro le ore 8:00 del giomo della convocazione.
Al riguardo, si ricorda che la predetta priorità è da riconoscere esclusivamente quando I'aspirante faccia
parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e consistenza oraria;
in tali casi, I'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. 2l e al comma 6 dell'art.33 della legge
n. 104192Ia 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 del la persona assistita.
Si invitano tutti gli eventuali beneficiari della Legge 104192 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'USR. Ambito
Territoriale di Ragu sa rvr.r, rv. rs. u sr. s ic i I ia. it.
La presente nota vale quale convocazione a tutti gli effetti.
Non si procederà. pertanto, ad altre forme di convocazioni individuali.
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La Dirigente
Viviana Assenza

Firmato digitalmente da
ASSENZA VIVIANA
C: lT

> Ai Dirigenti Scolastici della Provincia-LORO SEDI

> AlleOO.SS.provincialirepartoscuola-LOROSEDI

> AI SITO WEB
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Viviana Assenza
Michele Assenza
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