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NOMINE A TEMPO DETERMINATO
DEL PERSONĄLE DOCENTE DI SCUOLA SECONDARIA PER L*ANNO SCOLASTICO 2020-2021

AVVISO
Convocazione del personale docente di scuola secondaria di primo e secondo grado
per nomine a tempo determinato per I’a.s.2020/2021 della provincia di Reggio Emilia.
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 secondaria dî primo grado, proseguimento operazioni per le classi di concorso: A060 - ADMM
Per la Scuola secondaria di secondo grado, proseguimento delle operazioni per le classi di concorso : A021

A026 A045 A046 A050 AA24 B011 B020 - ADSS

sarà gestito secondo le seguenti modalità
I soli candidati inseriti nel contingente di chiamata di cui alia allegata tabella, inseriti a pieno titolo o con riserva,

dovranno inviare aII’Ufficio Ambito Territoriale per la provincia di REGGIO EMILIA via e-mail, mediante unico
invio, l’elenco preferenziale, allegato al presente avviso (Modello 3), esprimendo la propria preferenza per ogni
classe di concorso cui sono interessati. L’omessa compilazione deIl’eIenco preferenziale equivale alia rinuncia
alia procedura. II modello va corredato da copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente.
Nella e-mail occorrerà specìficare il seguente oggetto “

(cognome e nome aspirante), classe/i di

concorso
L’invio dî detto modello, compilato in ogni sua parte, dovrà pervenire per tutte le classi di concorso (in un unico

modello), entro le ore 07.00 del 15/10/2020 at seguente indirizzo di posta elettronica:

uspre.nomine2020.elënchi@gmail.com
Questo Ufficio procederà quindi alI’assegnazione dei candidati alle sedi presso le quali vi è disponibilità di posti,
rispettando l’ordine di graduatoria e garantendo progressivamente l’assegnazione neII’ordine prescelto, sulla
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Il conferimento degli incarichi avverrà su piattaforma digitale alla presenza delle OO.SS. della provincia nella
mattinata di Giovedì 15 ottobre 2020.
Si precisa che in caso di necessità di regolarizzazioni da parte deII’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 ricorda inoltre alle SS.LL. che in virtù di quanto disposto dall’art.399 del T.U. D.Lgs.297/1994 e ss.mm.ii., così
come richiamato dalla circolare del Ministero dell’istruzione — Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione
e Formazione- Direzione Generale per il Personale Scolastico prot.n.26841 del 5.9.2020.”A decorrere dalle
immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina
a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra
istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classi di
concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio neII’istituzione scolastica di titolarità, fatte
salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero”.
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.
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