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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Terni AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DI OGNI ORDINE E GRADO
LORO SEDI
ALLE OO.SS. LORO SEDI
AL SITO WEB
ALL’ALBO

Oggetto: Avvio anno scolastico 2020/21: 1° calendario per conferimento incarichi a
tempo determinato personale docente.
Scuola SECONDARIA II GRADO – posto comune.
A causa del perdurare dello stato di emergenza sanitaria e della conseguente necessità di
mantenere il distanziamento sociale, non si procederà al reclutamento mediante convocazione
degli aspiranti in presenza, bensì le operazioni di individuazione degli aventi diritto all’assunzione
con contratto a tempo determinato per l’a.s. 2020/2021 saranno organizzate con modalità
telematiche ed on-line.
Tutti i candidati del personale docente di cui in oggetto inseriti nelle graduatorie interessate
dovranno trasmettere apposita comunicazione allegando il modello di scelta della sede
esclusivamente
tramite
posta
elettronica
al
seguente
indirizzo
peo:
supplenze.terni@istruzione.umbria.it entro il 12/09/2020 ore 24:00.
SONO CONVOCATI gli aspiranti nelle Classi di Concorso di cui all’elenco allegato, parte
integrante della presente nota.
La possibilità di esprimere le proprie preferenze è consentita agli aspiranti convocati nell’elenco
suddetto, che sono in numero superiore ai posti da assegnare, al fine di assicurare la copertura di
tutto il contingente autorizzato nell’ipotesi di eventuali rinunce. Per i motivi precedentemente
indicati la presente convocazione non equivale a diritto a incarico.
Gli aspiranti beneficiari della precedenza di cui all’art. 21 e all’art. 33, commi 6 e 5 – 7 della
Legge n. 104/92, dovranno inviare comunicazione via email al seguente indirizzo:
supplenze.terni@istruzione.umbria.it, allegando inoltre la documentazione prevista dalla
normativa.
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
_______________________________________________________________________________
_
05100 Terni– Via G. D’Annunzio, 6
Tel. 0744 4981
Fax 0744 498253

https://terni.istruzione.umbria.gov.it
usp.tr@istruzione.it
usptr@postacert.istruzione.it

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Terni sede scolastica, mentre 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 si 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.
In occasione del conferimento dei contratti di supplenza di cui al presente articolo sono disposte le
riserve dei posti nei confronti delle categorie beneficiarie delle disposizioni di cui alla Legge 12
marzo 1999 n. 68, ferme restando le disponibilità in organico.
Gli aspiranti dovranno inviare il modulo allegato di accettazione o rinuncia della proposta di
incarico entro il 12/09/2020 ore 24:00 per tramite di posta elettronica ordinaria esclusivamente al
seguente indirizzo: supplenze.terni@istruzione.umbria.it corredato di valido documento
d’identità.
L’aspirante all’assunzione avrà cura di indicare tutte le preferenze esprimibili, graduandole
secondo il proprio ordine di scelta, oppure esprimere solo le preferenze relative ai posti di
gradimento.
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 ad esaurimento o dalla graduatoria provinciale supplenze.
Il presente avviso vale come convocazione a tutti gli effetti, pertanto non si procederà ad
altre forme di convocazione individuale.
Gli esiti delle operazioni saranno resi disponibili, mediante pubblicazione sul sito web
dell’Ufficio, al termine delle attività di attribuzione delle supplenze.
I modelli di scelta delle sedi, di rinuncia e modello privacy sono allegati alla presente nota di
cui sono parte integrante.
Si informa inoltre che le convocazioni per nomine su eventuali disponibilità residue e/o
sopravvenute saranno pubblicate in data 18 settembre 2020.
IL 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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