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RICONVOCAZIONE PER INDIVIDUAZIONE DOCENTI AVENTI DIRITTO 

ALLA STIPULA DI CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO 

A.S. 2020/2021 

 
A seguito di rettifica delle GPS, giorno lunedì 18 GENNAIO 2021, alle ore 09.30, 
ai fini di eventuale proposta di assunzione con contratto a tempo determinato, presso 
la sede dell’A.T. di Crotone, sita in Via Nazioni Unite n. 85, sono riconvocati e 
convocati, dalla GPS 2^ fascia, i docenti di cui al prospetto sotto riportato: 
 
2° Grado  GPS 2^ Fascia - Classe di concorso  A027 – MATEMATICA E FISICA 
 

ASPIRANTI RICONVOCATI : 
 
CERAVOLO ILARIA 
FUSARO SANTINA 
CIVALE COSTANZA 
POERIO ELISABETTA 
MANFREDA MORGANA 
MANTOVANO LAURA 
ACETO ANTONIO 
MARINO ROSSELLA 
GUGLIELMELLI ALEXA 
DE FAZIO  FRANCESCO 
CODISPOTI  ELDA 
 

ASPIRANTI CONVOCATI: 
 

SCIGLIANO PALMINA 
ROTUNDO AMEDEO 
 
N.B.:  
 

• Le sedi disponibili sono quelle già presenti alle precedenti convocazioni. 
• Gli aspiranti riconvocati, già soddisfatti e non interessati ad eventuale cambio 

di sede, possono non presentarsi e rimarranno confermati sulle sedi 
precedentemente scelte.  

• Gli aspiranti riconvocati potranno, comunque, scegliere solo su sede non 
disponibile al momento della propria precedente scelta. 
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• Per la procedura relativa al conferimento delle supplenze annuali e sino al 
termine delle attività didattiche, si confronti l'art. 12 dell'O.M. n. 60 del 
10/07/2020. 

• Si richiama quanto già comunicato con l'Avviso prot. n. 3074 del 17/9/2020, 
pubblicato sul sito web di questo Ambito Territoriale. 

• Gli aspiranti interessati ma impossibilitati ad essere presenti, dovranno 
delegare il Dirigente responsabile delle operazioni ovvero  persona di fiducia, 
inviando apposita delega, unitamente a copia del documento di identità, entro e 
non oltre le ore 8.00 di lunedì 18 gennaio p.v. al seguente indirizzo e-mail: 
rosanna.ferraro.kr@istruzione.it . 
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