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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Uff. III - Ambito Territoriale di Crotone
Via Nazioni Unite n. 85 - 88900 Crotone

INTEGRAZIONE CONVOCAZIONI
PER INDIVIDUAZIONE DEGLI ASPIRANTI AVENTI TITOLO ALLA STIPULA DI
CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI II
GRADO – A.S. 2020/2021 Al fine del conferimento delle ulteriori proposte di assunzione con contratto a tempo
determinato a personale docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, si avvisa che le
modalità delle convocazioni medesime, a causa delle restrizioni connesse all’emergenza sanitaria da
COVID-19 in atto, saranno effettuate telematicamente.
A tal fine si pubblica l’allegato file con indicazione delle disponibilità in relazione alle quali
ciascun aspirante convocato dovrà operare la propria scelta, apponendo a fianco di ciascuna sede
scolastica il numero d’ordine secondo il quale richiede il conferimento della supplenza, anche in
caso di interesse su più classi di concorso.
Gli aspiranti convocati dovranno restituire a quest’Ufficio il file allegato, inviandolo solo ed
esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica rosanna.ferraro.kr@istruzione.it entro e non oltre
le ore 14.00 di lunedì 07 dicembre 2020. La relativa mail dovrà contenere in allegato la copia del
documento di riconoscimento.
Sono convocati i docenti come qui di seguito:
•

Classe di concorso A012, gli aspiranti inseriti in GPS 2^ fascia dalla posizione n. 60
alla posizione n. 65, per n. 1 c.o.e. presso POLO CUTRO SERALE.

•

Classe di concorso A047, gli aspiranti inseriti in GPS 2^ fascia dalla posizione n. 41
alla posizione n. 50, per n. 1 c.o.i. presso I.I.S. “GANGALE” Cirò M..

Si precisa che la mancata indicazione anche di una sola delle sedi disponibili, nell’ordine di
preferenza prescelto, equivarrà a rinuncia alla presente ed alle successive convocazioni.
Si precisa, inoltre, che è stato convocato un numero maggiore di aspiranti rispetto al numero dei
posti disponibili per far fronte ad eventuali rinunce e, pertanto, la presente convocazione non
comporta l’obbligo di conferire, né il diritto di ricevere, proposta di assunzione.
Quest’Ufficio, terminate le operazioni di individuazione ed assegnazione delle sedi, pubblicherà
sul proprio sito web l’esito della convocazione ed invierà alle istituzioni scolastiche di destinazione
appositi elenchi con valore di proposta di assunzione.
Per tutto quanto non espressamente contemplato nella presente convocazione, si rinvia alle
istruzioni ed indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, fornite con nota del
Ministero dell’Istruzione prot. n. 26841 del 5.9.2020, che qui si intendono integralmente richiamate.
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