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AL PERSONALE DOCENTE INSERITO NELLE SEGUENTI GRADUATORIE

-

GPS SOSTEGNO PRIMARIA (ADEE) I FASCIA DALLA POSIZIONE N. 33 E II FASCIA;

-

GPS SOSTEGNO 2° GRADO ( ADSS) I FASCIA DALLA POSIZIONE N. 42 E II FASCIA;

-

GPS I E II FASCIA POSTO COMUNE 1° GRADO

-

GPS I E II FASCIA POSTO COMUNE 2° GRADO

AVVISO
Indicazioni per attribuzione incarichi a tempo determinato in
esecuzione della delega dell’Ufficio V Ambito Territoriale di
Agrigento Prot. 10513 del 11/09/2020
CALENDARIO DELLE CONVOCAZIONI IN MODALITÀ TELEMATICA PER
EVENTUALE STIPULA DI CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER L’A.S.
2020/2021 SU POSTI DI
- SOSTEGNO DELLA SCUOLA PRIMARIA (ADEE) - SECONDARIA DI 1° E 2°
GRADO (ADMM E ADSS);
- POSTO COMUNE 1° E 2° GRADO
PER GLI ASPIRANTI INCLUSI NELLE G.P.S. SOPRAINDICATE
Con riferimento all’O.M. n. 60 del 10.07.2020 relativamente al conferimento delle supplenze
annuali e sino al termine delle attività didattiche, si rende noto il calendario delle convocazioni in
modalità telematica per la stipula di EVENTUALE contratto a tempo determinato per il personale
docente suindicato.
Il presente calendario è pubblicato sul sito web della scrivente Istituzione Scolastica
https://www.cpia-agrigento.edu.it e sul sito dell’Ufficio V Ambito Territoriale di Agrigento
https://www.ag.usr.sicilia.it/
Tale pubblicazione ha effetto di notifica, pertanto non saranno inviate comunicazioni individuali
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all’indirizzo di posta elettronica degli aspiranti.

CONVOCATI
Con il presente avviso sono convocati in modalità telematica per eventuale stipula di contratto a tempo
determinato per l’a.s. 2020/2021 tutti gli aspiranti inclusi nelle seguenti G.P.S.,
GPS SOSTEGNO PRIMARIA (ADEE) : I FASCIA DALLA POSIZIONE N. 33 E II FASCIA ;
GPS SOSTEGNO 2° GRADO ( ADSS): I FASCIA DALLA POSIZIONE N. 42 E II FASCIA ;
GPS I E II FASCIA POSTO COMUNE 1° GRADO (TUTTE LE CLASSI DI CONCORSO)
GPS I E II FASCIA POSTO COMUNE 2° GRADO (TUTTE LE CLASSI DI CONCORSO

DELEGA
Hanno titolo a conseguire le supplenze, mediante l’accettazione scritta della relativa proposta, gli aspiranti,
utilmente collocati nelle G.P.S. di cui sopra che abbiano fatto pervenire delega preventiva di accettazione
al Dirigente Scolastico del CPIA di Agrigento, responsabile delle operazioni, secondo il modello di delega,
allegato al presente calendario, che dovrà essere inviato contestualmente alla scelta delle sedi, secondo le
modalità indicate nell’apposita sezione “Presentazione delle istanze”.
E’ OPPORTUNO PRECISARE CHE IL MANCATO INVIO DELLA DELEGA SARÀ
CONSIDERATA RINUNCIA.
Contestualmente alla delega, l’aspirante dovrà indicare la volontà di accettare o meno una supplenza a
orario intero o non intero con eventuale completamento di cattedra.
Infine, coloro che beneficiano della precedenza ai sensi dell’art. 33, co. 5/7 della L. 104/92 dovranno
indicare il comune di residenza del disabile.

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Gli aspiranti convocati dovranno far pervenire la propria istanza (delega e scelta delle sedi con relativo
ordine di preferenza da apporre nei prospetti di disponibilità sedi allegati al presente avviso ) ai seguenti
indirizzi e-mail secondo gli ordini di scuola:

Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Agrigento
Codice Meccanografico AGMM083009 - C.F. 93071350842
e-mail: agmm083009@istruzione.it PEC: agmm083009@pec.istruzione.it
Via Quartararo Pittore n. 5 c/o ITCG Brunelleschi Tel. 0922603541
92100 – AGRIGENTO

a) supplenzeprimariaag@usr.sicilia.it
b) supplenzeprimogradoag@usr.sicilia.it
c) supplenzesecondogradoag@usr.sicilia.it
entro e non oltre LE ORE 16,00 DEL GIORNO 21/09/2020 .
Non saranno valide e pertanto non saranno prese in considerazione per il conferimento delle supplenze le
istanze pervenute dopo il termine indicato o inviate con modalità differenti rispetto a quanto indicato nel
presente avviso.
Si precisa che tutte le istanze pervenute in data antecedente alla pubblicazione del presente avviso
non saranno prese in considerazione e, pertanto, dovranno essere ritrasmesse con le modalità
sopraindicate.
I candidati che intendano presentare la domanda per più ordini di scuola, dovranno inviare più domande
(una per ciascun ordine di scuola), specificando l’ordine di preferenza , alla casella di posta elettronica
relativa all’ordine di scuola tra quelle sopra indicate .
Al fine di facilitare il regolare svolgimento delle operazioni gli aspiranti DOVRANNO INDICARE, a
pena di esclusione , nell’oggetto della mail i seguenti dati:
COGNOME e NOME - ORDINE DI SCUOLA ( PRIMARIA ,1° GRADO, 2° GRADO) – CLASSE DI
CONCORSO (EEEE, ADEE, ecc….) - TIPOLOGIA DI GRADUATORIA ( GPS I o II Fascia)POS. GRADUATORIA – PREC L. 104 /92

ATTRIBUZIONE DELLE SEDI
I candidati convocati sono invitati a esprimere l’ordine di preferenza delle sedi disponibili, graduando le
preferenze. Le sedi sono allegate al presente calendario.
L’elenco delle sedi presenti in allegato, potrebbe subire modifiche da parte dell’ufficio V Ambito
Territoriale di Agrigento.
Qualora l’aspirante abbia espresso la volontà di accettare supplenza a orario non intero senza
completamento, l’Ufficio attribuirà la supplenza a orario non intero secondo l’ordine di preferenza espresso.
In tal caso, qualora nell’ordine delle preferenze vi sia una sede a orario non intero che precede una sede con
orario intero, l’Ufficio attribuirà la supplenza solo sulla sede a orario non intero.
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In tal caso, resta preclusa per l’aspirante la possibilità di essere riconvocato successivamente per eventuale
completamento.
Nel caso in cui l’aspirante abbia manifestato la volontà del completamento, lo stesso sarà attribuito
scorrendo l’ordine di preferenza espresso dall’aspirante sulle sedi a orario non intero.
I candidati potranno esprimere la preferenza anche per scuole prive di disponibilità, qualora si accertassero
nuovi posti/sedi in concomitanza con l’inizio delle operazioni.
Si precisa che per il conferimento di contratti a tempo determinato del 1° grado SOSTEGNO si procederà con
le Gps 1° grado incrociate , (in quanto per la graduatoria ADMM si sono esaurite le graduatorie di I e II fascia
GPS) ; per il 2° Grado Sostegno si procederà con le Gps 2° grado incrociate laddove residueranno sedi/posti
disponibili dopo le operazioni di conferimento incarico dalle Gps 2° Grado Sostegno.
Pertanto, gli aspiranti convocati inseriti nelle Gps di 1° e 2°Grado (I E II Fascia di tutte le classi di concorso
POSTO COMUNE) possono esprimere la preferenza a ricoprire posti di Sostegno.
La pubblicità e la trasparenza delle operazioni di assegnazione della sede saranno garantite dalla presenza dei
rappresentanti delle OO.SS. del Comparto Scuola con le modalità telematiche secondo le indicazioni che si
forniranno successivamente .
Si precisa che le disponibilità successive che si vengono a determinare, anche per effetto di rinuncia, non
comportano il rifacimento delle supplenze già conferite.
ASPIRANTI PRESENTI IN GRADUATORIE DI DIVERSO ORDINE
Si invitano tutti gli aspiranti al conferimento di supplenze presenti in graduatorie di diverso ordine ad
esprimere la preferenza per il grado di scuola (es. PRIMARIA, PRIMO GRADO ECC… ).

PRECEDENZE
Per quanto concerne le precedenze ai sensi della L. 104/1992, si precisa che l’assegnazione della sede è
assicurata, prioritariamente, al personale che si trova nelle condizioni previste, nell’ordine, dall’art. 21, e
dall’art. 33 comma 6 e dall’art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92 e che si trovino in posizione utile tenuto
conto delle disponibilità iniziali. La precedenza viene riconosciuta alle condizioni previste dal vigente
contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo.
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Pertanto, coloro che chiedono di beneficiare della precedenza per assistere il disabile sono tenuti
prioritariamente ad allegare la documentazione attestante il suddetto diritto di precedenza e
conseguentemente a scegliere la sede di servizio nel comune di residenza della persona da assistere
dichiarato nel modello di delega, ovvero, in assenza del posto, in comune limitrofo, secondo le tabelle di
viciniorità. I beneficiari dell’art. 21 o art. 33, co. 6, della citata L. n.104/92 potranno scegliere, invece, su
tutto il territorio della provincia.
RISERVE CATEGORIE PROTETTE
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.

ASPIRANTI INSERITI CON RISERVA
I candidati in posizione utile inseriti con riserva per giudizio pendente riceveranno una proposta di
assunzione a tempo determinato con clausola risolutiva, nell’attesa della pronuncia definitiva da parte degli
organi giudiziari.
ESITI DELLE OPERAZIONI
Gli esiti delle operazioni saranno resi disponibili, mediante pubblicazione sul sito web di questa Istituzione
Scolastica: https://www.cpia-agrigento.edu.it/ e sul sito dell’Ufficio V - Ambito Territoriale di Agrigento:
https://www.ag.usr.sicilia.it al termine delle attività di attribuzione delle supplenze.
Gli aspiranti sono , pertanto, invitati a verificare accuratamente e puntualmente a tutela del proprio interesse,
lo stato delle pubblicazioni

Il Dirigente Scolastico
Ing. Prof. Santino Lo Presti
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.

