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Oggetto:   Avvio dell’a.s. 2020/2021 - Con

docente nelle scuole secondari
sopravvenuti - CONVOCAZIONE

 
 Si rende noto che le operazioni di co
spezzoni di sostegno sopraggiunti in qu
Dirigente di questa Istituzione scolastica, com
del 30/10/2020) e avverranno con le seguen
 I candidati convocati dovranno inv
Industriale “Nullo Baldini” di Ravenna via e-
corso di validità del richiedente, all’indirizzo di
 

ratf0
 
A tal fine gli aspiranti dovranno compilare 
 I candidati che NON faranno pervenire tale 
e quindi RINUNCIATARI. 
  

L’invio di detto modello, com
entro le ore

 
 Posto disponibile: 
n. 1 cattedra sostegno ore 18/18 al 3
 
I candidati interessati sono i seguenti: 
 

 GRADUATORIA 
ELENCO DOCENTI GPS secondaria II grad

 
Le graduatorie incrociate sono visibili al link 
 https://ra.istruzioneer.gov.it/2020/09/15/gps-e
 
 
 I Dirigenti scolastici sono invitati a d
quello a qualunque titolo assente dal servizio.
 
 La presente comunicazione è pubblic
contestualmente è inviata all’U.S.T. di Ravenn

 
 

 
 

Allegati: modello delega 
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Ravenna, vedi se

 
All’Ufficio Scolastico Reg

Ufficio X - Ambito Territoriale di Ra

           Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di R

  Alle OO.SS. provinciali del Comparto

onferimento di contratti a tempo determinato per
aria di primo e secondo grado, per posti di SOST

NE. 

 conferimento dei contratti a tempo determinato  su 
questa Provincia per l’a.s. 2020/21, saranno effett

ome da incarico dell’U.S.T. di Ravenna (provvedimento 
enti modalità. 
inviare delega al Dirigente Scolastico dell’Istituto 

-mail, corredato da copia di un documento di ide
 di posta elettronica: 

tf01000t@istruzione.it  

re il modello allegato alla presente.  
le modello saranno considerati non interessati alla n

ompilato in ogni sua parte, dovrà avvenire  
ore  10.00 del  15/01/2021 

l 30/06/21 presso   Alberghiero di Riolo term

CANDIDATI INTERESSATI 
rado DA POSIZIONE 1314 A POSIZIONE 1600 

elenco-aspiranti-i-e-ii-grado-per-ctd-sostegno/ 

 dare ampia diffusione tra il personale interessato, a
io.  

licata in data odierna sul sito di questo istituzione scola
nna per la pubblicazione sul proprio sito istituzionale. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Antonio Grimaldi 

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Cod
dell’Amministrazione Digitale e normativa conness

 

i segnatura 

egionale 
Ravenna 

i Ravenna 

rto Scuola 

personale 
STEGNO 

su posti e 
ettuati dal 
to n. 4396 

 Tecnico 
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rme 
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odice 
ssa 
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