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OGGETTO: Scuola secondaria di II grado – avviso di convocazione da GPS – c.d.c. A015. 

 

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 la sede disponibile, di seguito indicata. 

La procedura sarà espletata in modalità telematica, accedendo alla piattaforma disponibile al seguente link:  

https://forms.gle/8wm3KBFAddrBs6Rt5 

 

Il link risulterà accessibile dalle ore 12.00 di giovedì 03 dicembre 2020 alle ore 12.00 di venerdì 04 

dicembre 2020. 

Scaduto il suddetto termine, la piattaforma non consentirà più l’accesso. Il candidato dovrà cliccare sul link 

sopra indicato e successivamente, effettuato l’accesso, procederà alla compilazione della scheda riferita al 

posto/graduatoria di interesse. 

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). 

I candidati compileranno esclusivamente on line la scheda ed indicheranno le sedi in ordine di preferenza, 

seguendo le istruzioni per la compilazione disponibili nella sezione relativa alle preferenze. 

Tutti i candidati, che parteciperanno alla procedura in oggetto, dovranno obbligatoriamente allegare nella 

piattaforma copia del documento di identità e altri documenti relativi a eventuali benefici e riserve, come di 

seguito specificato. Si invitano i candidati ad inviare i documenti in unico file in pdf. 

Acquisite le preferenze dei candidati, l’Ufficio assegnerà le sedi secondo la posizione in graduatoria dei 

candidati e in base alle disponibilità pubblicate sul sito internet istituzionale di questo Ufficio 

(www.usptaranto.it), tenendo conto delle precedenze, se spettanti, e dell’ordine di preferenza espresso dai 

medesimi aspiranti. 

Ai candidati sarà assegnata la sede tra quelle opzionate. Non saranno assegnate le sedi, seppure disponibili, 

laddove non opzionate, considerate non di interesse dallo stesso aspirante, salvo delega, come più oltre 

specificato. 

Sono destinatari del seguente avviso i candidati delle seguenti classi di concorso: 

 

Classe di concorso A015 

 

 TARC039539 - SERALE ISTITUTO PROFESSIONALE BELLISARIO - 9h al 30.06.2021 
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Sono convocati i candidati presenti nella GPS della c.d.c. A015, dalla posizione 72 della seconda fascia sino al 

termine della graduatoria. 

 

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. 

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

alle disponibilità dei posti, 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. 

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. 

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. 

Non sono previste nomine d’ufficio a docenti che non compileranno la scheda on line, ad eccezione di chi, 

nella medesima scheda, avrà allegato sulla scheda on line la delega a questo Ufficio. 

Pertanto, qualora il candidato non esprima espressamente l’accettazione su tutte le sedi disponibili e, una 

volta giunti alla sua posizione in graduatoria, non risultino posti liberi nelle sedi da lui indicate, questo 

comporterà definitivamente ed inderogabilmente l’impossibilità di essere individuato sulle sedi alle quali 

abbia rinunciato. 

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 
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partecipazione alla presente convocazione equivale a rinuncia. 

Nel caso in cui il candidato invii più schede on line, l’ultimo invio annulla e sostituisce i precedenti; 

pertanto, questo Ufficio terrà in considerazione esclusivamente l’ultima scheda inviata. 

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. 

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

Per quanto qui non espressamente riportato si rimanda alle disposizioni ministeriali richiamate. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web di questo Ufficio con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

 

                                                                                                                                                 IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                                  Mario Trifiletti 

 

 

 

Agli aspiranti a contratti T.D.  

inclusi nella GPS della scuola secondaria di II grado della Provincia di Taranto - c.d.c. A015 

(tramite pubblicazione sul sito web)  

 

All’USR Puglia – Direzione Generale - Bari  

 

Ai Dirigenti  

delle Istituzioni Scolastiche Statali di secondo grado  

della provincia di Taranto  

 

Alle Segreterie provinciali delle OOSS Comparto Scuola  

 

Al sito web – Sede 
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