
         

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio XI - Ambito territoriale di Trapani 

 

 

Dirigente: Laura Bergonzi, 0923599201, laura.bergonzi@istruzione.it 

Riferimenti: Giulia Caracci, 0923 599270, giulia.caracci@istruzione.it  
Giovanna Grimaldi, 0923 599227, giovanna.grimaldi.tp@istruzione.it 

Via Castellamare n° 14 – 91100 Trapani - Tel. 0923/599111  

E-mail: usp.tp@istruzione.it - PEC: usptp@postacert.istruzione.it - www.tp.usr.sicilia.it  

 

 

AVVISO 

Oggetto:  Calendario delle convocazioni in modalità telematica per eventuale stipula di contratto 

a tempo determinato per l’a.s. 2020/2021 su posti di SOSTEGNO IN DEROGA della 

Scuola INFANZIA E PRIMARIA E POSTO COMUNE DI SCUOLA DELL’INFANZIA, 

SOPRAVVENUTO, per gli aspiranti inclusi nelle GAE. 

Con la presente si rende noto il calendario delle convocazioni in modalità telematica per la 
stipula di EVENTUALE contratto a tempo determinato per il personale docente indicato in oggetto.  

Tale pubblicazione ha effetto di notifica; pertanto non saranno inviate ulteriori comunicazioni 
individuali all’indirizzo di posta elettronica degli aspiranti.  

Con il presente avviso sono convocati in modalità telematica per eventuale stipula di 
contratto a tempo determinato per l’a.s. 2020/2021 per i POSTI DI SOSTEGNO IN DEROGA DELLA 

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA tutti gli aspiranti collocati in posizione utile inclusi nelle 
GRADUATORIE AD ESAURIMENTO (GAE) della provincia di Trapani in possesso dei previsti requisiti.  

DELEGA 

Hanno titolo a conseguire supplenze mediante l’accettazione scritta della relativa proposta gli 
aspiranti, utilmente collocati nelle GAE che abbiano fatto pervenire delega preventiva di accettazione 
al Dirigente dell’Ambito Territoriale di Trapani utilizzando il modello di delega allegato al presente 
AVVISO che dovrà essere inviato contestualmente alla scelta delle sedi, ai seguenti indirizzi e-mail:  

 

- delegasupplenzeinfanzia.tp@usr.sicilia.it per gli aspiranti inclusi in posizione utile nelle GAE  
infanzia;  
 
- delegasupplenzeprimaria.tp@usr.sicilia.it per gli aspiranti inclusi in posizione utile nella graduatoria 
primaria. 

 
Al fine di facilitare il regolare svolgimento delle operazioni si invitano gli aspiranti a indicare 

nell’oggetto della mail i seguenti dati: COGNOME NOME - ORDINE DI SCUOLA - POSIZ. IN 

GRADUATORIA  
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Verranno considerate valide le deleghe pervenute ai summenzionati indirizzi di posta 
elettronica entro e non oltre le ore 23:59 del 31/10/2020. Il mancato invio della delega entro il 
predetto termine sarà considerato RINUNCIA.  

 
ATTRIBUZIONE DELLE SEDI 

I candidati convocati sono invitati a esprimere l’ordine di preferenza delle sedi disponibili 
graduando le sedi utilizzando il modello di delega allegato. Le disponibilità sono pubblicate sul sito 
web dell’Ufficio XI Ambito Territoriale di Trapani. Sono fatte salve eventuali rettifiche delle predette 
disponibilità. Eventuali disponibilità sopravvenute non comportano il rifacimento delle operazioni. 

 

PRECEDENZE beneficiari della legge n.104/92 

Al riguardo, si ricorda che la predetta priorità è da riconoscere esclusivamente quando il 
beneficiario faccia parte di un gruppo di aspiranti con diritto 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 familiari in situazioni di 
handicap di cui ai commi 5 e 7, il beneficio risulta applicabile per le scuole ubicate nel Comune di 
residenza della persona assistita. 

GRADUATORIA 

Graduatoria ad Esaurimento (GAE) INFANZIA 
Graduatoria ad Esaurimento (GAE) PRIMARIA 
 

ELENCO CONVOCATI 

Da Graduatoria ad Esaurimento (GAE) INFANZIA 
Da posizione 34 a TUTTI 
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Da Graduatoria ad Esaurimento (GAE) PRIMARIA 
Da posizione 107 a TUTTI  

 

Si precisa che sono altresì convocati gli aspiranti utilmente inclusi nelle suddette graduatorie cui è 

stata conferita una supplenza ad orario non intero in assenza di posti interi. 

È opportuno precisare che gli aspiranti sono convocati in numero superiore alle disponibilità in 
previsione di eventuali assenze o rinunce e che gli avvisi di convocazione non costituiscono per 
l’Amministrazione un impegno alla sottoscrizione di contratti individuali di lavoro.  

Pertanto i docenti convocati con il presente AVVISO potranno essere destinatari di una 
proposta di supplenza solo in caso di effettiva disponibilità. 

 
 

ESITI DELLA CONVOCAZIONE 

  
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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