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Ministero dell’ Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto 
 

 
                                               

Protocollo e data in intestazione 

Ai candidati interessati 

(tramite pubblicazione sul sito web di questo Ufficio) 

 

Ai DD.SS. Delle Istituzioni Scolastiche 

Della Provincia di Tarano 

LORO SEDI 

 

Alle OO.SS. Del comparto scuola 

LORO SEDI 

 

Al sito web 

SEDE 

 

Oggetto: Avviso di convocazione relativo alla procedura di conferimento delle supplenze, per l'a.s. 

2020/2021, per la nomina a t.d. Per l'a.s, 2020/2021 su classe di concorso AB25 – SCORRIMENTO 

GRADUATORIA  a seguito di comunicazione COE vacante prot. 4837 del 15.10.2020 

 

In considerazione dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19 in atto, questo Ufficio procederà alle 

convocazioni utilizzando una procedura on-line, attraverso la quale gli aspiranti di seguito convocati 

potranno esprimere la preferenza per le seguente sede disponibile: 

COE 15 ore Grassi M. Franca + 3 ore Severi Crispiano al 30/6. 

I candidati interessati dovranno far pervenire la propria preferenza esclusivamente via pec all’indirizzo 

uspta@postacert.istruzione.it allegando alla stessa un proprio documento di riconoscimento in corso di 

validità ed eventuale documentazione attestante eventuali benefici e riserve, entro e non oltre venerdì 30 

ottobre alle ore 23.59. 
Lo scrivente Ufficio curerà il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come 

novellato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101, e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

Sono destinatari del presente avviso tutti i candidati presenti nella graduatoria di seconda fascia della classe 

di concorso AB25 dalla posizione n. 151 fino alla posizione n. 230 così come pubblicate in data 16 

settembre u.s. 
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 e che la 

mancata partecipazione alla presente convocazione equivale a rinuncia. 

Gli aspiranti alla proposta di lavoro a tempo determinato sono stati convocati in numero maggiore rispetto 

alle disponibilità dei posti disponibili, in previsione di eventuali assenze e rinunce pertanto, la convocazione 

non costituisce diritto di nomina; 

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 in caso di beneficio concesso per la persona assistita; 
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Il presente avviso vale come convocazione a tutti gli effetti, pertanto non si procederà ad altre forme di 

convocazione individuale. 

Gli aspiranti in possesso di titolo di riserva, o di precedenza, le cui circostanze sono già registrate nelle GPS, 

dovranno fornire la documentazione necessaria alla valutazione di tali titoli in occasione della presa in 

servizio presso la sede assegnata. 

Si precisa inoltre che, per gli aspiranti portatori di handicap personale di cui all'art. 21 della Legge n. 104/92, 

la priorità di scelta della sede si applica nei confronti di qualsiasi istituzione scolastica, mentre per gli 

aspiranti che assistono i parenti in situazioni di handicap di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 33 della legge 

medesima, il beneficio risulta applicabile nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in 

mancanza di disponibilità, nel comune viciniore. 

Non saranno prese in considerazione candidature pervenute da chi è già titolare di contratto al 30/6 al 

31/8, sia da GPS che da GI, a meno che l'orario di lavoro possa completarsi con la presente cattedra 

fino a un massimo di 18 ore e fatta salva la circostanza che l'orario inferiore cui il candidato 

attualmente stia svolgendo non sia frutto di sua scelta pur in presenza di posti interi. 

In riferimento agli aspiranti inclusi con riserva a seguito di contenzioso si darà luogo all'assegnazione 

dell'incarico a tempo determinato condizionato risolutivamente all'esito del giudizio di merito solo 

qualora la decisione provvisoria preveda “ogni effetto di legge” o formula equivalente. A tal fine gli 

stessi o chi ne fa le veci perverranno alla convocazione MUNITI DEL PROVVEDIMENTO 

GIUDIZIALE, che ha disposto l'inserimento con riserva. In mancanza questo Ufficio non procederà 

ad assegnare l'incarico. 

Si fa altresì presente, per i candidati che dovessero ottenere nomina a tempo determinato presso sedi 

per le quali con ns provvedimento prot. n. 7817 del 26 agosto 2020 e pubblicato sul sito web vi siano 

state immissioni in ruolo con riserva e diritto accantonamento posto, i relativi contratti si intendono 

risolutivamente condizionati all'esito favorevole del giudizio di merito o all'emissione di provvedimenti 

cautelare in corso di causa a favore dei candidati immessi in ruolo. 

I candidati che abbiano già assolto, all’atto della presentazione dell’istanza di inserimento in GPS, 

all’onere di cui all’art. 7, co. 4, lett. e), O.M. n. 60 del 10.07.2020, nel caso in cui siano in possesso di 

titolo di accesso conseguito all’estero e riconosciuto dal Ministero, devono produrre, allegandola alla 

scheda di rilevazione, la documentazione attestante gli estremi completi del provvedimento di 

riconoscimento del titolo medesimo; nel caso in cui siano in possesso di titolo di accesso conseguito 

all’estero ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia dalla normativa vigente, devono 

produrre, allegandola alla scheda di rilevazione, la documentazione che attesti l’avvenuta 

presentazione della relativa domanda alla Direzione Generale competente entro il termine di 

presentazione dell’istanza di inserimento nelle GPS. 

Si evidenzia che, in base all’art.12 co. 9 dell’OM 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. Si precisa che la mancata 

partecipazione alla presente convocazione equivale a rinuncia 

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

interpretative, nonchè 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 DIRIGENTE 

                                                                                                                             MARIO TRIFILETTI 
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