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AVVISO

Incarichi a tempo determinato per posti comuni
scuola secondaria di 1° e 2° grado
Operazione di individuazione degli aventi diritto alla stipula di contratti
fino al termine delle attività didattiche o al 31/8/2021
7a convocazione con modalità “a distanza”

In considerazione delle disposizioni per il contenimento dell’epidemia da COVID-19
emanate, da ultimo, con D.P.C.M. del 4/11/2020, che continuano a prevedere norme per il
distanziamento sociale ed il divieto di assembramenti, la procedura di cui in oggetto,
analogamente a quelle già espletate in data 9/11/2020 e seguenti, sarà svolta con modalità
operative diverse da quelle utilizzate in precedenza, dunque non in presenza, come di seguito
nuovamente illustrato.
Destinatari della presente procedura sono gli aspiranti individuati nella tabella riportata
di seguito.
Contestualmente al presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale di questo
Ambito di Latina (www.csalatina.it) l’elenco delle disponibilità residue ed una serie di modelli,
uno per ciascuna classe di concorso (in formato editabile), per la scelta delle sedi (da numerare
in stretto ordine di preferenza) o, nel caso di unica disponibilità, per la comunicazione della
volontà di accettazione della nomina su quell’unica sede. Il modello dovrà essere compilato,
sottoscritto e restituito, a mezzo posta elettronica ordinaria (non PEC) esclusivamente
all’indirizzo convocazioni.usplatina@gmail.com, improrogabilmente entro le ore 23,59 del
13/12/2020, allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e
dell’eventuale documentazione comprovante il diritto ai benefici della L. 104/92.
In data 14/12/2020 questo Ufficio procederà all’assegnazione della proposta di nomina,
secondo l’ordine di graduatoria e in base alle scelte ed accettazioni pervenute, il cui elenco verrà
tempestivamente pubblicato sul sito. Tale pubblicazione sostituirà la tradizionale singola
nomina cartacea. Entro le 24 ore successive alla pubblicazione il personale individuato dovrà
assumere servizio presso la sede assegnata.
Gli aspiranti che non faranno pervenire alcun modello nei tempi e con le modalità
previste, saranno considerati rinunciatari per una nomina a tempo determinato per il
corrente anno e per la specifica classe di concorso.
È data facoltà di accettare la nomina in regime di part-time (non inferiore a 9 ore),
purché tale specifica venga segnalata nell’apposito spazio del modello di scelta della sede
riservato alle annotazioni. Nello spazio delle annotazioni dovrà altresì essere indicata la volontà
di accettare l’eventuale spezzone orario che si dovesse realizzare, nel caso in cui un aspirante
con maggior punteggio avesse richiesto il part-time sulla disponibilità di una cattedra intera.
Si precisa che la presente comunicazione ha, a tutti gli effetti di legge, valore di
convocazione degli aspiranti per le classi di concorso di cui all’elenco seguente ai fini della
stipula dei contratti a tempo determinato per l’a.s. 2020/21.
IL DIRIGENTE
ANNA CARBONARA
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GRAD.
GPS - II fascia
GPS - II fascia

da posto
352
265

a posto
400
300

note

N.B.: I candidati che, pur non rientranti nelle precedenti convocazioni “a distanza”, hanno
ugualmente fatto pervenire la loro scelta, dovranno comunque nuovamente inviare la
scheda.
Pertanto, si invitano gli aspiranti non convocati ad astenersi dall’invio di schede di
accettazione/scelta della sede.
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