Liceo Scientifico Statale “G. Ricci Curbastro”
con sezione annessa di Liceo Ginnasio “F.Trisi e L.Graziani”
Viale degli Orsini n. 6 48022 Lugo (RA) - tel. 0545/23635 - fax 0545/27072
PEC: RAPS030001@pec.istruzione.it
E-mail: RAPS030001@istruzione.it – amministrazione@liceolugo.it
Sito internet: https://www.liceolugo.edu.it
Codice Ministeriale: RAPS030001 – C.F. 82003530399

All’Ufficio Scolastico Regionale
Ufficio X _Ambito Territoriale di Ravenna
Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Ravenna
Alle OO.SS. provinciali del Comparto Scuola

Oggetto: Avvio dell’A.S. 2020/2021 - Conferimento di contratti a tempo determinato
personale docente nelle scuole secondaria di primo grado, da posti COMUNI
sopravvenuti - CONVOCAZIONE.
Si rende noto che le operazioni di conferimento dei contratti a tempo determinato su
posti e spezzoni sopraggiunti in questa Provincia per l’A.S. 2020/21, saranno effettuati dal
Dirigente di questa Istituzione scolastica, come da incarico dell’U.S.T. di Ravenna
(provvedimento n. 4396 del 30/10/2020, in allegato) e avverranno con le seguenti modalità.
I candidati dovranno inviare al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “Ricci
Curbastro” di Lugo via e-mail, l’ordine preferenziale relativo alla sede di assegnazione
corredato da copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente, all’indirizzo
di posta elettronica:

deleghe@liceolugo.it
A tal fine gli aspiranti dovranno compilare il modello allegato alla presente, inserendo nella
colonna “C” l’ordine di preferenza relativo a ciascuna scuola.
I candidati che NON faranno pervenire tale modello saranno considerati non interessati alla
nomina e quindi RINUNCIATARI.
Gli aspiranti potranno inserire nella sezione NOTE del modello eventuali ulteriori
precisazioni (es. diritto al completamento, richiesta di Part Time,…).
Nella e-mail occorrerà specificare il seguente oggetto “cognome e nome aspirante,
elenco preferenziale sedi”.

L’invio di detto modello, compilato in ogni sua parte, dovrà avvenire entro le

ore 12 del 27/11/2020
I posti disponibili sono pubblicati sul sito: https://www.liceolugo.edu.it

Dirigente Giancarlo Frassineti
Responsabile del procedimento: Silvio Giorgio Landini
Responsabile dell’istruttoria: Loretta Zalambani
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I candidati interessati sono i seguenti:
GRADUATORIA
AB24 - LINGUA E CULT. STRANIERA (INGLESE)

CANDIDATI INTERESSATI
DA POSIZIONE 88 A POSIZIONE 160
(ULTIMO IN GRADUATORIA)

Sono convocati, inoltre, docenti nominati su spezzone orario, con diritto al
completamento (cioè nominati su spezzone orario in assenza di posti interi): per questi, la
compilazione del modello equivale all’autocertificazione del diritto al completamento, con le
conseguenze civili e penali previste dalla normativa in caso di dichiarazione non veritiera.
Non è prevista interlocuzione telefonica con il docente.
Successivamente alla ricezione dei modelli di cui sopra, questo Istituto procederà
all’assegnazione dei candidati alle sedi presso le quali vi è disponibilità di posti, secondo
l’ordine di graduatoria, le preferenze indicate, i posti disponibili e la loro struttura per quanto
riguarda la possibilità di spezzoni.
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
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.
Dirigente Giancarlo Frassineti
Responsabile del procedimento: Silvio Giorgio Landini
Responsabile dell’istruttoria: Loretta Zalambani
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Si invitano tutti gli interessati a tenere costantemente monitorato il sito internet di questo
Istituto 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 di questo istituzione scolastica
e contestualmente è inviata all’U.S.T. di Ravenna per la pubblicazione sul proprio sito
istituzionale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giancarlo Frassineti
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 co. 2
del D.lgs n.39/1993

Allegati:
Modello elenco preferenziale
Disponibilità 2° grado
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