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AVVISO 

CALENDARIO DELLE CONVOCAZIONI IN MODALITÀ TELEMATICA PER EVENTUALE STIPULA DI 

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER L’A.S. 2020/2021 SU UNA DISPONIBILITA’ DI POSTO 

COMUNE INFANZIA PER  GLI ASPIRANTI INSERITI NELLE G.A.E. PER LA SCUOLA INFANZIA.  

 

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. 

Si precisa che la presente  Convocazione è stata disposta per una  disponibilità sopravvenuta a 

seguito comunicazione  prot. n.13711 del 16.11.2011 trasmessa dal Dirigente Scolastico dell’I.C. 

“Capuana” di Aragona. 

Il presente calendario è pubblicato sul sito web dell’Ufficio scrivente. Tale pubblicazione ha effetto 

di notifica, pertanto non saranno inviate comunicazioni individuali 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 gli aspiranti inclusi nelle G.A.E. di posto comune della 

scuola Infanzia  della provincia di Agrigento. 

In particolare sono convocati: 

 

Gli aspiranti inseriti nella G.A.E. Infanzia Posto Comune  dalla posizione 33 alla posizione 60. 
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Si evidenzia che, in base all’art.12 comma 9 del Decreto 60 del 10 luglio 2020, gli aspiranti che 

abbiano rinunciato a una proposta di assunzione non hanno più titolo a ulteriori proposte di 

supplenze per disponibilità sopraggiunte relative alla medesima graduatoria o a posti di 

sostegno per il medesimo anno scolastico. 

 E’ opportuno precisare che gli aspiranti sono convocati in numero superiore rispetto alla 

disponibilità in previsione di eventuali assenze o rinunce e che l’avviso di convocazione non 

costituisce per l’Amministrazione un impegno alla sottoscrizione di contratti individuali di lavoro.  

 

DELEGA 

Hanno titolo a conseguire la supplenza mediante l’accettazione scritta della relativa proposta gli 

aspiranti, utilmente collocati nelle G.A.E. di cui sopra che abbiano fatto pervenire delega 

preventiva di accettazione al Dirigente responsabile dell’ operazione. Il modello di delega con la 

scelta della sede,  allegato al presente calendario, dovrà essere inviato firmato e compilato, 

secondo le modalità indicate nell’apposita sezione “Presentazione delle istanze”. E’ opportuno 

precisare che il mancato invio della delega sarà considerata rinuncia. 

Si precisa che non  verrà presa in considerazione  Modulo Delega con scelta sede   non conforme a 

quello allegato al presente avviso.  

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

Gli aspiranti convocati dovranno far pervenire la propria delega con la relativa scelta della sede 

al seguente  indirizzo e-mail: 

a) supplenzeinfanziaag@usr.sicilia.it 

 

entro e non oltre le ORE 09,00 del giorno 18/10/2020. 

Non saranno valide e, pertanto, non saranno prese in considerazione per il conferimento della 

supplenza le istanze pervenute dopo il termine indicato o inviate con modalità differenti  

rispetto a quanto indicato nel presente avviso. 
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Al fine di facilitare il regolare svolgimento delle operazioni si invitano gli aspiranti a indicare 

nell’oggetto della mail i seguenti dati: COGNOME - NOME– ORDINE DI SCUOLA/G.A.E - POSIZ. IN 

GRADUATORIA. 

I candidati che NON faranno pervenire tale modello saranno considerati non interessati alla 

nomina e quindi RINUNCIATARI. 

Si invitano i docenti  ad inviare  la documentazione scansionata e firmata in formato .pdf   e non in 

formato pdf immagine e di allegare sempre il documento di identità.  

 La pubblicità e la trasparenza delle operazioni di assegnazione della sede saranno garantite dalla 

presenza on line dei rappresentanti delle OO.SS. del Comparto Scuola. Si precisa che le 

disponibilità successive che si vengono a determinare, anche per effetto di rinuncia, non 

comportano il rifacimento delle supplenze già conferite. 

ESITO OPERAZIONE  

L’esito dell’ operazione sarà reso disponibile, mediante pubblicazione sul sito web dell’Ufficio, al 

termine dell’ attività di attribuzione della supplenza.  

Tutte le comunicazioni relative alle supplenze della provincia di Agrigento avverranno tramite 

pubblicazioni sul sito dell’Ufficio V Ambito territoriale di Agrigento (https://www.ag.usr.sicilia.it/). 

Gli aspiranti sono invitati a verificare accuratamente e puntualmente, a tutela del proprio 

interesse, lo stato delle pubblicazioni. 

 

 

 

 

 

Ai Docenti inseriti nelle G.A.E.  Infanzia posto Comune  
All’Albo/Sito web – SEDE 
Alle OO. SS. della Scuola – LORO SEDI 
Ai Dirigenti degli Istituti Comprensivi della provincia di Agrigento – LORO SEDI 

Il Dirigente 

Fiorella Palumbo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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