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XIV AVVISO 
 

CONFERIMENTO NOMINE A TEMPO DETERMINATO PERSONALE DOCENTE A.S. 2020/2021. 
 
Considerato il permanere lo 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, i file, allegati al presente avviso, contenente la sede disponibile per la 
classe di concorso per la quale risulta convocato. 
 
Gli allegati dovranno essere restituiti a questo ufficio con l’invio sulla casella di posta elettronica : 
supplenzeatvv@istruzione.it entro le ore 12,00 del 12 Gennaio 2021.  
 
Sono coinvolti nella procedura gli aspiranti inclusi nelle graduatorie GAE scuola Primaria posto comune. 
 
Non possono partecipare alla procedura gli aspiranti già individuati su cattedra o posto intero. 
 
In alternativa all’invio della scelta puntuale delle sedi è prevista la possibilità di conferire delega al  Dirigente 
dell’Ufficio 
 
Si precisa che, in assenza di scelta puntuale delle sedi o in mancanza di delega, l’aspirante sarà considerato 
rinunciatario. 
 
Sia la scelta puntuale della sede che la delega o l’eventuale rinuncia dovranno essere inviate entro e non oltre le 
ore 12,00 del 12 Gennaio 2021, via mail esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: 
supplenzeatvv@istruzione.it allegando copia del documento di riconoscimento. 
 
Questo Ufficio, terminate le operazioni di individuazione, pubblicherà sul proprio sito  l’esito della convocazione 
ed invierà alle istituzioni scolastiche di destinazione la relativa proposta di assunzione a tempo determinato a 
mezzo mail,  
Si allega al presente avviso: 

• Prospetti degli aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali per le supplenze interessati dalla procedura; 
• modulo di delega per l’accettazione della nomina a tempo determinato e per la scelta della sede 

dell’Istituzione Scolastica; 
• modulo di rinuncia alla nomina a tempo determinato; 
• elenco del posto disponibile. 
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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. 
 
N.B. Le deleghe che perverranno ad un indirizzo diverso dal seguente indirizzo di posta elettronica 
supplenzeatvv@istruzione.it non verranno prese in considerazione. 

  
 
 

Il Direttore Generale 
In funzione di Dirigente ad interim 

Maria Rita Calvosa 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93. 

 
 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
LORO SEDI 
 
ALLE OO.SS. 
LORO SEDI 
 
ALBO 
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