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OGGETTO: calendario della convocazione da GAE della Provincia di Taranto del personale docente 

per la proposta di conferimento di incarichi a tempo determinato, su posto comune, per l’a.s. 2020/2021, 

scuola secondaria di II grado – classe di concorso B019. 

 

Pervenuta in data odierna comunicazione da parte dell’Istituto I.P.S.S.E.O.A. Mediterraneo, che conferma la 

disponibilità della cattedra al 30.06.2020, c.d.c. B019, per assegnazione provvisoria in altra Provincia della 

docente titolare, si procede alla convocazione da GAE della Provincia di Taranto della seguente: 

 

Classe di concorso convocate: B019 

 

CLASSE 

DI 

CONCORSO 

GAE 

B019 Sono convocati i candidati presenti in graduatoria 

 

 

I candidati sopraelencati sono convocati, per il giorno giovedì 01.10.2020, alle ore 09.00, presso la sede di 

questo Ufficio, sita in Taranto, alla via Lago di Como n. 9. 

 

I candidati sono convocati in numero superiore rispetto alle disponibilità, onde consentire lo scorrimento in 

caso di eventuali assenze e/o rinunce. 

La convocazione non costituisce diritto alla nomina. 

1. Gli aspiranti possono delegare, per la scelta della sede, persona di propria fiducia, munita di delega e 

di fotocopia del documento di riconoscimento del delegante e del delegato, o il Dirigente dell’UST. 

La delega al Dirigente dell’UST dovrà prevenire, munita di copia del documento di identità e del 

codice fiscale del delegante, a questo Ufficio entro le ore 20.00 del 30.09.2020, al seguente 

indirizzo: 

 

 uspta@postacert.istruzione.it 

e per conoscenza:  

 

 vittorio.caricasole@istruzione.it 

 

http://www.istruzionetaranto.gov.it/
mailto:usp.ta@istruzione.it
mailto:uspta@postacert.istruzione.it
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2. Gli aspiranti assenti all’atto della chiamata e che non hanno presentato delega saranno considerati 

rinunciatari. 

3. Gli aspiranti dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento e del tesserino con 

codice fiscale. 

4. Gli aspiranti beneficiari di L. 104/92, al momento dell’individuazione, devono esibire una 

dichiarazione dalla quale risultino ancora valide le condizioni che ne hanno determinato la 

concessione e il luogo di residenza della persona assistita. 

5. Gli aspiranti beneficiari della L. 104/92 art. 21 e art. 33, la cui documentazione è successiva al 

termine di presentazione della domanda di aggiornamento delle GAE, ai fini della priorità di scelta 

della sede, dovranno presentare la relativa richiesta corredata da documentazione, prima dell’inizio 

delle operazioni di nomina. 

Si precisa, inoltre, che solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’art. 21 e al comma 

6 dell’art. 33 della legge 104/92, la priorità di scelta si applica nei confronti di qualsiasi sede scolastica, 

mentre per gli aspiranti che assistono parenti in situazione di handicap di cui ai commi 5 e 7, art. 33 della 

legge medesima, il beneficio risulta applicabile solo per le scuole ubicate nel medesimo comune di residenza 

della persona assistita o, in mancanza di disponibilità in tale comune, nel comune viciniore. 

Questo Ufficio, procederà all’individuazione e all’assegnazione della sede con esclusivo riferimento ai posti 

effettivamente disponibili, i quali saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Ufficio, e sulla base della 

posizione occupata in graduatoria e delle preferenze espresse dagli aspiranti. 

Si precisa che le convocazioni di cui al presente avviso, sono state formulate alla luce delle disponibilità dei 

posti, che potrebbero essere suscettibili di variazioni e che saranno tempestivamente comunicate. 

 

Si evidenzia che, in base all’art.12 co. 9 del Decreto 60 del 10 luglio 2020, gli aspiranti che abbiano 

rinunciato a una proposta di assunzione non hanno più titolo a ulteriori proposte di supplenze per 

disponibilità sopraggiunte relative alla medesima graduatoria per il medesimo anno scolastico. 

 

Per tutto quanto non esplicitato nel presente, si rimanda alla O.M. n. 60 del 10.07.2020 e successive circolari 

interpretative, nonché al CCNI sulla mobilità del Personale Docente educativo e ATA, attualmente in 

vigore. 

Per tutta la procedura, disponibilità sopraggiunte non danno luogo al rifacimento delle operazioni. 

 

Il presente avviso vale come convocazione a tutti gli effetti, pertanto non si procederà ad altre forme 

di convocazione individuale. 

 

NORME DI SICUREZZA DA RISPETTARE: 

I docenti convocati dovranno presentarsi muniti di mascherina e di penna personale. 

http://www.istruzionetaranto.gov.it/
mailto:usp.ta@istruzione.it
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Saranno ammessi nei locali riservati alle nomine esclusivamente i docenti convocati, senza 

accompagnatori. 

Sarà consentita la presenza di un solo rappresentante per ciascuna sigla sindacale. 

I docenti convocati dovranno consegnare, al momento della convocazione, il modulo di 

autodichiarazione, allegato alla presente, già compilato.  

 

IL DIRIGENTE 

Mario Trifiletti 

 

 

Ai docenti interessati 
(attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale di questo Ufficio)  

 

All’USR - Direzione Generale - Bari 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di Taranto e Provincia 

 

Alle Segreterie OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca 

 

Al sito web - sede 
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