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 AVVISO 
 
 

Candidati inseriti nelle GPS della scuola secondaria di II grado di posto comune  I - 

II fascia. 

 

 

Facendo seguito alle operazioni di conferimento di nomine a tempo determinato 

da GPS posti comuni nella scuola secondaria di I e II grado personale docente a.s. 

2020/21, si comunica che sarà necessario ricorrere ad una nuova operazione di 

assegnazione dei posti residuati dopo le precedenti. Considerando l’esiguo numero 

di posti rimasti da assegnare, si procederà ad effettuare le nomine rimaste non in 

presenza, ma tramite  acquisizione delle disponibilità da parte di coloro che, inseriti 

nelle GPS della scuola secondaria di II grado di  I e II fascia, siano effettivamente 

interessati al conferimento di incarico presso le sedi rimaste disponibili. 

Si elencano di seguito: 

 

1. le classi di concorso e le posizioni degli aspiranti che parteciperanno alla 

procedura  sopra descritta: 

 
Classe di 

concorso 
Da posizione n. punti A posizione n. punti 

A045 25 55,00 71 28,50 
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2.  i posti disponibili 

 

CATTEDRE e ORE DISPONIBILI SECONDO GRADO 

Classe di 

concorso 

Istituto II Grado C.I. C.E. ORE 

A045 I.I.S. “R.L. Montalcini”   9 h 

 

 

Gli aspiranti dovranno far pervenire allo scrivente ufficio il “modello A “ che si 

allega alla presente, debitamente compilato, unito a copia di documento d’identità 

in corso di validità.  

Le disponibilità e le preferenze di cui sopra dovranno pervenire  entro e non oltre 

le ore 23,59 del  19/10/2020 al seguente indirizzo di posta elettronica: 

 

marcosalvatore.pantaleo@istruzione.it 

 

I candidati che non faranno pervenire il “modello A” entro la data e l’ora indicata, 

saranno considerati rinunciatari. 

La trasmissione del “modello A” non costituisce in alcun modo garanzia del diritto 

di proposta di contratto a tempo determinato. 

Si sottolinea che l’invio del “modello A” costituisce accettazione di nomina a 

tempo determinato per le classi di concorso e i posti indicati nell’elenco 

preferenziale. 
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Le operazioni proseguiranno ad esaurimento con rinvio eventuale delle operazioni 
non completate a data da comunicare successivamente come da calendario che 
sarà pubblicato il giorno 23 ottobre 2020.  
 
 
 

Il Dirigente 
Veronica Tomaselli 
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