m_pi.AOOUSPTR.REGISTRO UFFICIALE.U.0007360.16-12-2020

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Terni
Al sito istituzionale, come notifica agli
Interessati GPS Infanzia
e p. c.
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della
Provincia di Terni
All’Ufficio Scolastico Regionale per
l’Umbria
Alle OO.SS. Istruzione e Ricerca

Oggetto: Avvio anno scolastico 2020/21: 14° calendario per conferimento incarichi a tempo
determinato personale docente. Scuola PRIMARIA - posto COMUNE.

Si fa seguito alla nota di questo Ufficio prot. n. 7066 del 4 Dicembre 2020 e si rende noto che, alla
data odierna, risultano posti disponibili sopravvenuti per il conferimento di incarico a tempo
determinato da parte di questo Ufficio, per il personale docente di cui in oggetto (Allegato 1 –
primaria).
I candidati inseriti nella graduatoria interessata, solo se compresi tra i convocati, dovranno
trasmettere apposita comunicazione e mail, unitamente al modello di scelta della sede (Allegato 2 primaria), o di eventuale rinuncia (Allegato 3), al modello privacy (Allegato 4) e a copia del
documento di identità.
L’indirizzo mail da utilizzare per l’inoltro delle istanze è il seguente:
- primaria.terni@istruzione.umbria.it
Nell’oggetto della mail i candidati avranno cura di indicare nome, cognome e numero di ordine in
graduatoria.
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Si richiama l’attenzione dei candidati che comunicazioni e mail sopra descritte dovranno essere
inviate entro le ore 23.59 del 18/12/2020; dopo tale data, la casella e mail sarà prontamente
disabilitata a ricevere posta.
Non verranno prese in considerazione istanze presentate in modalità differente dalla presente.
L’incarico verrà attribuito solo se in posizione utile in graduatoria.
In caso di assenza delle relative trasmissioni di atti o di mancata ricezione della rinuncia alla
nomina, l’aspirante verrà considerato rinunciatario e quindi depennato per l’a.s. 2020/2021 dalla
graduatoria provinciale supplenze.
SONO CONVOCATI gli aspiranti sottoelencati:
SCUOLA PRIMARIA

ELENCO CONVOCATI
Graduatoria Provinciale Supplenze PRIMARIA:

GPS posto comune

per completamento:
n. 290 (TOGNINI Silvia)
n. 295 (PETTINARI Emiliana)
ed inoltre:
dal n. 315 (FABRIS Simona)
fino al termine della graduatoria di I° fascia
(solo gli aspiranti le cui posizioni NON siano già state oggetto
di precedenti assegnazioni di sede da parte di questo Ufficio)

Si precisa che il numero dei convocati è superiore al numero dei posti da assegnare, al fine di
assicurarne la copertura nell’ipotesi di eventuali rinunce.
Per i motivi precedentemente indicati la presente convocazione non equivale a diritto a incarico.
Il presente avviso vale come convocazione a tutti gli effetti, pertanto non si procederà ad altre forme
di convocazione individuale.

Gli aspiranti beneficiari della precedenza di cui all’art. 21, art. 33 c.6 e art. 33 cc 5 - 7 della Legge
n. 104/92, dovranno comunicarlo all’indirizzo email sopra indicato, allegando la documentazione
prevista dalla normativa vigente.
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Alla priorità di scelta della sede per gli aspiranti che beneficiano, nell’ordine, degli articoli 21, 33
comma 6 e 33 commi 5 e 7 della legge 104/92, si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo la
graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l’avente titolo alla
suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata
giuridica e della medesima consistenza economica; in tali casi l’aspirante fruisce della priorità nella
scelta, sempre che permangano le condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio.
Si precisa, inoltre, che solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui al citato art.
21 e all’art. 33, comma 6, della Legge 104/92, la priorità di scelta si applica nei confronti di
qualsiasi sede scolastica, mentre gli aspiranti che assistono parenti in situazione di handicap di cui
all’art. 33, commi 5 e 7, 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.
La precedenza viene riconosciuta alle condizioni previste dal vigente CCNI sulla mobilità del
personale di ruolo.
Gli esiti delle operazioni saranno resi disponibili, mediante pubblicazione sul sito web dell’Ufficio, al
termine delle attività di attribuzione delle supplenze.
Si informa, inoltre, che le convocazioni per nomine su eventuali disponibilità residue e/o sopravvenute
saranno pubblicate entro il 5 gennaio 2021.

LA DIRIGENTE
Alessandra GIULIANI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993
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