
 

Il Dirigente: Bruno E. Di Palma 
Responsabili del procedimento:   Giacomini Barbara   Tel. 0522/407623     Boni Mariagrazia  Tel. 0522/407619       
 
e-mail: ufficioprimarie.usp.re@gmail.com     

Via G. Mazzini, 6 – 42121 Reggio Emilia 
e-mail: usp.re@istruzione.it pec: csare@postacert.istruzione.it  Sito web: www.re.istruzioneer.gov.it  

Avviso di convocazione del personale docente di scuola dell’infanzia   

per nomine a tempo determinato a.s.2020/2021  

 
Si informano le SS.LL. che il reclutamento a tempo determinato del personale docente 
inserito nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (G.P.S.) per la scuola 
dell’infanzia (posto comune e posto sostegno) sarà gestito secondo  le seguenti 
modalità. 

 
 

I soli candidati inseriti nelle GPS dalla posizione n.1 (Codeluppi AnnaMaria)   alla posizione 
n. 400  (Caruso Alessandra) dovranno  inviare  all’Ufficio  Ambito  Territoriale  per  la  
provincia  di  REGGIO  EMILIA  via  e-mail,  mediante unico invio,  l’elenco preferenziale, 
allegato al presente avviso (Modello1), esprimendo la propria preferenza  in ordine 
numerico per ogni sede di interesse.    
L’omessa   compilazione dell’elenco preferenziale equivale alla rinuncia alla procedura.  
L’invio di detto modello, compilato in ogni sua parte, dovrà pervenire  entro le ore 12.00  
di  giovedì  24/09/2020 al seguente indirizzo di posta elettronica: 
 

ufficioprimarie.usp.re@gmail.com  
 

Il modello va corredato da copia di un documento di identità in corso di validità del 
richiedente sottoscritto e nella e-mail occorrerà specificare il seguente oggetto: “Elenco 
preferenziale scuola infanzia -  cognome e nome aspirante”. 

 

I  candidati  beneficiari  delle  precedenze  di  cui  all’art.21  della  Legge  n.104/92  
dovranno  inviare  la  relativa documentazione via e-mail allo stesso indirizzo 
ufficioprimarie.usp.re@gmail.com entro le ore 12.00 di Giovedì  24 settembre 2020. 

Si precisa,  a  tal  proposito,  che  solo  per  gli  aspiranti  in  situazione  di  handicap  
personale  di  cui  agli  artt. 21  e  33 comma 6 della legge n.104/92 la priorità di scelta 
sussiste con riferimento a qualsiasi sede scolastica, mentre per i candidati che assistono 
parenti o affini   in situazione di handicap ai sensi dell’art.33 commi 5 e 7 della predetta 
legge,  il  beneficio  è  utilizzabile  solo  per  le  scuole  ubicate  nel  medesimo  comune  di  
residenza  della  persona assistita o, in mancanza di disponibilità in tale comune, quello 
viciniore. 
Questo Ufficio procederà  all’assegnazione dei candidati alle sedi presso le quali vi è 
disponibilità di posti, rispettando l’ordine  di  graduatoria  e  garantendo  
progressivamente  l’assegnazione  nell’ordine  prescelto,  sulla base della posizione 
occupata in graduatoria e delle preferenze espresse dagli aspiranti.  

 

mailto:ufficioprimarie.usp.re@gmail.com
mailto:ufficioprimarie.usp.re@gmail.com


 

Il Dirigente: Bruno E. Di Palma 
Responsabili del procedimento:   Giacomini Barbara   Tel. 0522/407623     Boni Mariagrazia  Tel. 0522/407619       
 
e-mail: ufficioprimarie.usp.re@gmail.com     

Via G. Mazzini, 6 – 42121 Reggio Emilia 
e-mail: usp.re@istruzione.it pec: csare@postacert.istruzione.it  Sito web: www.re.istruzioneer.gov.it  

Il conferimento degli incarichi avverrà su piattaforma digitale alla presenza delle OO.SS. 
della provincia, secondo tempistica da concordarsi con le OO.SS. medesime e che sarà resa 
nota attraverso la pubblicazione  sul sito di questo Ufficio. 
Si precisa che in caso di necessità di regolarizzazioni da parte dell’Amministrazione, i 
candidati saranno contattati all’utenza  telefonica  fornita  nella  compilazione  del  
modello.  Si  invitano  pertanto  gli  aspiranti  alla   reperibilità durante l’intera fascia di 
convocazione. 

 
Si  evidenzia  che  la  presente  convocazione  (a  distanza),  non  costituisce  in  alcun  
modo  garanzia  del  diritto  alla proposta di contratto a tempo determinato, che avverrà 
solo al verificarsi delle condizioni previste: 
disponibilità di posti e collocazione in posizione utile al conferimento degli incarichi. 

 
 
Delle operazioni di cui sopra verrà data massima pubblicità al fine di garantire completa 
trasparenza. 
 
 
 
            Il Dirigente                  
        Bruno E. Di Palma 

     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
     ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93) 
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