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Alla Direzione Generale Regionale 

                                                                                   per l’Emilia-Romagna – Bologna 

 

                Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Ravenna 

      Alle OO.SS. provinciali del Comparto Scuola 

                                                                                  

      tramite pubblicazione sul Sito dell’Ufficio 

                                    

                                                

OGGETTO: Anno scolastico 2020/2021 - Conferimento contratti a tempo determinato 

personale docente SCUOLA DELL’INFANZIA posto Sostegno Psicofisico da GPS 

non specializzati – CONVOCAZIONE II FASCIA 

 

Affinché ne sia data massima diffusione si trasmette il CALENDARIO completo delle 

convocazioni per le nomine annuali e fino al termine delle attività didattiche relative al 

personale docente di Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia inserito nelle GPS non specializzati.  

Al fine di assicurare il completamento delle operazioni in oggetto entro il 18 settembre p.v., 

assicurando sia il rispetto delle indicazioni di prevenzione del contagio COVID-19 sia la 

possibilità di partecipare alle operazioni di interesse degli aspiranti, le operazioni di 

individuazione dei destinatari di contratti a tempo determinato da Graduatorie Provinciali 

Supplenze (GPS), per la scuola Primaria e dell’Infanzia si svolgeranno in presenza  

 

nel giorno 23 settembre 2020 ore 19  

presso l’Aula Magna dell’IC S.Pietro in Vincoli  
Via Castello 25, San Pietro in Vincoli RA 

 

secondo l’ordine indicato nel seguente CALENDARIO DI CONVOCAZIONE: 

 

GPS II FASCIA SCUOLA INFANZIA POSTO COMUNE (NON SPECIALIZZATI) 

ORARIO POSIZIONE IN GRADUATORIA 

19-20 TUTTA LA GRADUATORIA 

 

Si precisa che, in previsione di eventuali assenze o rinunce, il numero degli aspiranti convocati 

è superiore alle assunzioni da effettuare, al fine di consentire la massima possibile copertura 

dei posti disponibili. Pertanto la convocazione non comporta il diritto a conseguire una 

proposta di assunzione e/o diritto a rimborso di eventuali spese. 
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Gli aspiranti convocati dovranno presentarsi personalmente alle convocazioni secondo il 

calendario indicato, muniti di FOTOCOPIA di documento di identità valido, mascherina 

chirurgica, penna personale e copia cartacea già compilata e sottoscritta della auto 

certificazione allegata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica. 

 

Il personale interessato potrà farsi rappresentare da persona di fiducia munita di delega scritta 

o delegare il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di S. Pietro in Vincoli, Scuola di 

riferimento per l’individuazione dei destinatari di contratto a tempo determinato, che 

presiederà alle operazioni di individuazione in presenza. 

La delega a persona di fiducia dovrà essere accompagnata da fotocopia di un documento di 

identità del delegante in corso di validità. 

Si invitano gli aspiranti che intendono inviare una delega a compilare con attenzione il modello 

allegato alla presente, in particolare per quanto riguarda l’indicazione delle sedi, onde evitare 

successive contestazioni circa l’Istituto assegnato. 

Si evidenza che sul modello stesso è indicato che il delegante si impegna ad accettare, 

incondizionatamente, la scelta operata dal delegato. 

 

Inoltre si precisa che non è prevista interlocuzione telefonica con il docente. 

 

La delega, debitamente compilata, andrà inviata via e-mail a questi indirizzi: 

SCUOLA DELL’INFANZIA  deleghesostegnoinfanzia.ra@istruzioneer.gov.it 

 

e dovrà pervenire entro le ore 12:00 del 23/09/2020 
 

L’aspirante assente alla convocazione che non abbia inviato una delega, sarà considerato 

rinunciatario. 

 

I posti disponibili sono pubblicati sul sito di questo Ufficio. Eventuali aggiornamenti verranno 

comunicati all’inizio di ciascuna convocazione; eventuali disponibilità che sopravvenissero 

dopo l’inizio delle convocazioni non verranno rese disponibili 

 

LE OPERAZIONI PROSEGUIRANNO AD ESAURIMENTO, CON RINVIO EVENTUALE DELLE 

OPERAZIONI NON COMPLETATE CON CALENDARIO CHE SARA’ PUBBLICATO 

SUCCESSIVAMENTE. 

 

E’ riconosciuta priorità nella scelta della sede per gli aspiranti che beneficiano, nell’ordine, 

degli art. 21 e 33 comma 6 e 33 commi 5 e 7 , della Legge n. 104/92, esclusivamente quando 

l’avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti 



 

 
 

Dirigente:  Dott.  Paolo Davol i  

Responsabi le del procedimento: Milva Baldrati,  Antonio Luordo  

v ia  di Roma,  69 – 48121 RA – Tel .  0544789351  

PEC:  csara@postacert. istruz ione. it  PE:  usp.ra@istruz ione. it    WEB: http://ra.istruzioneer.gov.it/ 

 Pagina 3 di 3 

 

della medesima durata giuridica e consistenza oraria; in tali casi, l’aspirante fruisce della 

priorità nella scelta, sempre che permangano le condizioni che hanno dato luogo alla 

concessione del beneficio.  Per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’art. 21 

e al comma 6 dell’art.33 della legge n. 104/92 la priorità si applica su tutte le sedi, mentre per il 

personale che assiste i familiari in situazione di handicap di cui ai commi 5 e 7 , il beneficio 

risulta applicabile per le scuole ubicate nel comune di residenza della persona assistita.  

 

Gli aspiranti che intendono avvalersi della precedenza relativa alla L. 104/92 sono invitati ad 

inviare alla mail suindicata (allegandola al modello di scelta preferenziale) la documentazione 

in proprio possesso al fine di poter provvedere alla valutazione prima dell’avvio delle 

operazioni di nomina. 

 

Si precisa che il presente avviso non costituisce in alcun modo garanzia del diritto al 

conferimento di contratto a tempo determinato, che rimane comunque condizionato all’utile 

collocazione in graduatoria, nel limite dei posti disponibili da destinarsi alle supplenze. 

 

L’amministrazione si riserva il diritto di richiedere regolarizzazione e/o integrazioni della 

documentazione pervenuta. 

 

Si invitano tutti gli interessati a tenere costantemente monitorato il sito internet di 

quest’Ufficio (http://ra.istruzioneer.gov.it) attraverso il quale verranno tempestivamente rese 

note tutte le eventuali ulteriori informazioni. 

I Dirigenti scolastici sono invitati a dare ampia diffusione tra il personale interessato, anche a 

quello a qualunque titolo assente dal servizio.  

 

La presente comunicazione è pubblicata in data odierna sul sito istituzionale di questo ufficio: 

www.ra.istruzioneer.gov.it.                 

 

 

 

Il Dirigente 

Paolo Davoli 
Firma sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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