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All’Ufficio XI – Ambito Territoriale di Trapani 

SEDE 
 

Ai Dirigenti I.S. provincia di Trapani 
SEDE 

 
 All’ALBO Online dell’Istituto 

 

Oggetto: Pubblicazione integrazione proposte di assunzione a T.D. a.s. 2020/2021 – Posto comune II grado da  GPS. 

 
 

Il Dirigente Scolastico emana il seguente decreto di pubblicazione delle proposte di incarico a tempo determinato per a.s. 

2020/21 docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado individuate per effetto della delega pervenuta a questa 

Istituzione. 

Classi concorsi interessate: 

A034 – SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE 

A048 – SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II  GRADO 

A063 – TECNOLOGIE MUSICALI 

il presente decreto ha effetto di notifica e i destinatari non riceveranno comunicazione nella email personale e sono invitati 

ad assumere servizio presso l’istituto prescelto ed assegnato entro le 24 ore successive alla  presente notifica. 

La proposta di assunzione con contratto a tempo determinato dovrà essere debitamente compilata, sottoscritta e fatta 

pervenire alla seguente email incaricodocenti@gcaruso.edu.it entro la giornata di presa di servizio a questa istituzione 

con in allegato copia del documento di riconoscimento. I candidati inseriti con riserva dovranno compilare il modello di 

proposta di assunzione con nota risolutiva. 

Si allegano 

1) Integrazione elenco docenti con sedi assegnate per la scuola secondaria di II grado  

2) Modello di accettazione proposta 

3) Modello di accettazione proposta con riserva 
 

Si precisa che docenti che non hanno fatto pervenire deleghe, come d’avviso, sono considerati rinunciatari. 
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Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Vincenza Mione 

            firma autografa sostitutiva a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 del D.vo 39/93 
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