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AVVISO 

CONVOCAZIONE IN MODALITA’ TELEMATICA A SEGUITO DI DISPONIBILITA’ SOPRAVVENUTE PER 

EVENTUALE STUPULA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO A.S. 2020/2021 PER GLI ASPIRANTI 

INCLUSI IN GAE SU POSTI DI SCUOLA PRIMARIA TIPO COMUNE. 

 

 Con il presente avviso sono convocati in modalità telematica per eventuale stipula di 

contratto a tempo determinato per l’a.s. 2020/2021 gli aspiranti inclusi nella GAE (graduatoria ed 

esaurimento) della scuola primaria nelle posizioni di seguito indicate: 

 DALLA POSIZIONE N. 25 ALLA POSIZIONE N.100; 

 Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’Ufficio scrivente. Tale pubblicazione ha 

effetto di notifica; pertanto non saranno inviate comunicazioni individuali all’indirizzo di posta 

elettronica degli aspiranti. 

 Le disponibilità sopravvenute riguardano le seguenti sedi: 

 N. 1  posto I.C. " Radice - Fermi" Custonaci - scuola primaria posto comune; 

 N. 2 posti I.C. " Montessori" Alcamo - scuola primaria posto comune; 

 N. 1  posto I.C. " G. Nosengo" Petrosino - scuola primaria posto comune; 

 N. 1  posto II Circolo “Cavour” Marsala - scuola primaria posto comune; 

 

I candidati utilmente inseriti nellapredetta graduatoria nelle posizioni sopra indicate, 

dovranno inviare, entro e non oltre le ore 23.59 del 24/10/2020, la propria istanza tramite mail 

all’indirizzo: giuseppe.chiavino@istruzione.it, indicando: COGNOME - NOME – CODICE FISCALE – 

POSIZ. IN GRADUATORIA – PUNTEGGIO – SEDE SCELTA -PRECEDENZA L. 104/1992, ed allegando 

copia di documento di riconoscimento in corso di validità. 
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Non saranno valide e pertanto non saranno prese in considerazione per il conferimento 

delle supplenze le istanze pervenute dopo il termine indicato o inviate con modalità differenti 

rispetto a quanto indicato nel presente avviso. 

Si fa presente che gli aspiranti sono convocati in numero maggiore rispetto alle 

disponibilità di posti da conferire, in previsione di eventuali rinunce. Pertanto, le nomine saranno 

conferite fino alla copertura dei posti disponibili e la convocazione non costituisce diritto a 

nomina.  

Terminate le operazioni di assegnazione delle sedi, sarà inviata all’indirizzo e-mail 

indicatodall’aspirante destinatario di nomina una proposta di assunzione. 

La proposta accettata mediante sottoscrizione dovrà essere restituita telematicamente 

entro le 24 ore successive alla ricezione. 

Al termine delle attività di attribuzione delle supplenze, i relativi esiti saranno pubblicati sul 

sito web di quest’Ufficio:www.tp.usr.sicilia.it. 

  

Il Dirigente 

Laura Bergonzi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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