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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 – SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO –
POSTI DI SOSTEGNO DA GRADUATORIE INCROCIATE
Considerato il permanere dello stato di emergenza e le connesse misure sanitarie per
il contenimento dell’epidemia da Covid 19, si comunica che questo Ufficio continuerà ad
eseguire le operazioni di reclutamento a tempo determinato del personale docente in modalità
a distanza con la seguente procedura.
Ciascun aspirante dovrà scaricare dal sito il file allegato al presente avviso contenente
le sedi disponibili per le quali risulta convocato, sul quale avrà cura di operare la scelta
apponendo a fianco di ciascuna sede il numero d’ordine secondo il quale dovrà avvenire
l’assegnazione, nel rispetto del posto occupato in graduatoria.
Gli allegati dovranno essere trasmessi a questo Ufficio ESCLUSIVAMENTE con
l’invio sulla casella di posta elettronica: supplenzesuperiori.cs@istruzione.it.
Al fine di completare la procedura per il conferimento di tutti gli incarichi, sono
coinvolti nella procedura tutti aspiranti inclusi negli allegati elenchi (GAE incrociate, GPS 1
fascia incrociate; GPS 2 fascia incrociate).
Non possono partecipare alla procedura gli aspiranti già individuati su cattedra o posto
intero.
Si precisa che, in assenza di scelta puntuale delle sedi, l’aspirante sarà considerato
rinunciatario. La scelta puntuale delle sedi o l’eventuale rinuncia dovranno essere inviate
entro e non oltre le ore 10.00 di mercoledì 2 dicembre 2020, via mail
ESCLUSIVAMENTE
al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica:
supplenzesuperiori.cs@istruzione.it , allegando copia del documento di riconoscimento in
corso di validità.
L’oggetto della mail dovrà necessariamente contenere l’indicazione del COGNOME
e del NOME dell’aspirante. Per aver maggior possibilità di essere individuati quali destinatari
di un contratto a tempo determinato, si consiglia di indicare l’ordine su tutte le sedi
disponibili, apponendo eventualmente un “NO” a fianco della sede che non si intende
accettare come incarico. In ogni caso, si precisa che, nel caso in cui per una o più sedi non
venga indicato l’ordine di preferenza, la stessa sarà considerata non richiesta e non sarà,
pertanto, presa in considerazione per l’individuazione degli aspiranti.
Nell’assegnazione della sede si terrà conto delle precedenze previste dalla
Legge104/92 e dei posti da destinare alle quote di riserva per gli invalidi civili ed equiparati.
Questo Ufficio, terminate le operazioni di individuazione, pubblicherà sul proprio sito
l’esito della convocazione; la pubblicazione vale come individuazione dei destinatari di
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proposta di assunzione a tempo determinato.
Si allegano al presente avviso:
 elenco dei posti disponibili;
 elenchi degli aspiranti convocati;
 modulo di rinuncia alla nomina a tempo determinato.
Si fa presente che è stato convocato un numero maggiore di candidati rispetto al numero
dei posti disponibili per far fronte ad eventuali rinunce alla nomina e, pertanto, la
convocazione non comporta obbligo di assunzione da parte di questo A.T. né alcun diritto
alla nomina. 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
Dott. Maurizio Piscitelli
Firmato digitalmente da
PISCITELLI MAURIZIO
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Al sito istituzionale
www.csa.cs.it
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