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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la
Calabria Ambito Territoriale di Cosenza
Via Romualdo Montagna 13 - Tel. 0984/894111 (centr.)

AVVISO
CONFERIMENTO NOMINE A TEMPO DETERMINATO PERSONALE
DOCENTE A.S. 2020/2021 INFANZIA E PRIMARIA- SCORRIMENTO
GRADUTORIA
A seguito dell’espletamento della procedura di conferimento supplenze (giusto avviso n.
8667 del 28/10/2020 e successive precisazioni) si rende necessario, al fine di coprire tutti i
posti ancora vacanti, procedere a nuova convocazione attraverso scorrimento delle GAE
comuni infanzia e delle GPS primaria.
Pertanto, si pubblicano prospetti contenenti disponibilità residue per la scuola per la scuola
primaria- posto comune e sostegno senza titolo.
Al fine della partecipazione alla procedura in oggetto si invitano i convocati a seguire le
prescrizioni e le modalità indicate nel precedente avviso del 28/10/2020, consultabile sul
sito istituzionale di codesto ufficio.
Sono convocati:
-

ASPIRANTI INCLUSI NELLE GAE INFANZIA POSTO COMUNE (dal n. 494
a fine graduatoria)

-

ASPIRANTI INCLUSI NELLE GPS PRIMARIA POSTO COMUNE (dal n. 695 a
fine graduatoria);

Si ricorda che gli allegati richiesti dovranno essere restituiti a questo ufficio con l’invio
sulla casella di posta elettronica : supplenzeaaee.cs@istruzione.it
Sia la scelta puntuale delle sedi che la delega o l’eventuale rinuncia dovranno essere inviate
entro e non oltre le ore 10:00 di lunedì 21 dicembre 2020, via mail esclusivamente al
seguente indirizzo di posta elettronica: supplenzeaaee.cs@istruzione.it allegando copia del
documento di riconoscimento.



Si allega al presente avviso:
modulo di rinuncia alla nomina a tempo determinato;
elenco dei posti disponibili.
Si invitano i Dirigenti Scolastici a rendere noto il presente avviso a tutto il personale
interessato al fine di ottenerne la massima diffusione.
IL DIRIGENTE DELEGATO DEL DIRETTORE GENERALE
MAURIZIO PISCITELLI
Firmato digitalmente da
PISCITELLI MAURIZIO
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