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OGGETTO: Proroga della procedura di convocazione on line da GPS della Provincia di Taranto per 

il conferimento di incarichi di docenza a tempo determinato, Scuola Secondaria di I e di II grado. 

 

 

A seguito di confronto tra questo Ufficio e le OO.SS. del comparto Istruzione e Ricerca, si dispone la 

proroga delle operazioni di convocazione telematica da GPS della Provincia di Taranto per il conferimento 

di incarichi di docenza a tempo determinato, Scuola Secondaria di I e di II grado, di cui all’avviso di 

convocazione prot. AOOUSPTA n. 10204 del 19.09.2020, che qui deve intendersi integralmente richiamato 

e trascritto. 

La proroga si intende concessa dalla pubblicazione del presente avviso, sino alle ore 18.00 di martedì 

22.09.2020. 

Con l’occasione, questo Ufficio ha apportato le seguenti modifiche alla piattaforma on line: 

1) a domanda presentata, il sistema fornirà la relativa ricevuta, con copia delle preferenze indicate dai 

convocati; 

2) i candidati, sino al termine della convocazione suindicato (ore 17.00 di martedì 22.09.2020), 

potranno apportare modifiche alla domanda già inviata, senza necessità di inviare una nuova 

domanda; 

3) aggiunta di una nuova sezione, nella parte finale del form, per il caricamento di un documento 

in formato word o pdf, oppure foto, nel quale i candidati possano esplicitare le proprie 

preferenze. In particolare, sarà possibile indicare la preferenza rispetto ad incarichi al 30 giugno o al 

31 agosto, nel caso in cui, nella medesima scuola via sia la contemporanea presenza, per la stessa 

classe di concorso, di più cattedre con termini dell’incarico diversi. Si potrà, altresì, specificare la 

disponibilità ad accettare singoli spezzoni orario componenti le C.O.E., indicando specificamente 

lo/gli spezzone/i di interesse ed il codice meccanografico e la denominazione della scuola dello/gli 

stesso/i. È possibile, inoltre, esprimere la propria preferenza anche per più ore residue, non 

componenti COE, presenti nella medesima classe di concorso, ma in scuole diverse, fino alla 

concorrenza delle 18 ore settimanali, specificando il codice meccanografico e la denominazione della 

scuola dello/gli stesso/i. 

4) Sarà possibile indicare un numero illimitato di preferenze e non più 30. 

 

 

Si specifica che, con riferimento alla Scuola Secondaria di II grado, posti di sostegno, ove indicata la sigla 

AD01, deve leggersi ADSS. 
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Si specifica, inoltre, che l’accesso alla piattaforma on line deve avvenire dal medesimo link presente 

nella convocazione prot. AOOUSPTA n. 10204 del 19.09.2020. 

 

                                                                                                                                                IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                                 Mario Trifiletti 

 

 

 

 

Agli aspiranti a contratti T.D.  

inclusi nelle GPS della scuola secondaria di I e II grado - posto comune e di sostegno  

della Provincia di Taranto  

(tramite pubblicazione sul sito web)  

 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni Scolastiche Statali di primo e secondo grado  

della provincia di Taranto  

 

Alle Segreterie provinciali delle OOSS Comparto Scuola  

 

Al sito web – Sede 
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