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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

Ufficio IX – Ambito Territoriale Caserta
Via Lubich area ex saintgobain- - 81100 Caserta - Tel. 0823/216413
Sito Internet: http://www.at-caserta.it/ - e-mail: usp.ce@istruzione.it
Caserta 08/10/2020
All’Ufficio Scolastico Regionale
per la Campania
Direzione Generale
NAPOLI
Ai Dirigenti Scolastici
della Provincia di Caserta
LORO SEDI
Alle OO.SS. Provinciali e RegionaliScuola
LORO SEDI

Sito WEB
SEDE

OGGETTO:

AVVISO

DI
CONVOCAZIONI PER EVENTUALE STIPULA
DI
CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO: DOCENTI DI II grado POSTI
COMUNI da G P S

A008, A009 e A012
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Firmato digitalmente da ROMANO
VINCENZO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Si comunica, con preghiera di massima diffusione, l’AVVISO delle operazioni delle nomine a
tempo determinato per l’a.s. 2020/2021 relativo al personale docente di SCUOLA SECONDARIA di
II GRADO su POSTI COMUNI da G P S.

A008, A009 e A012.

In considerazione delle disposizioni per il contenimento dell’epidemia da
COVID-19, le operazioni di cui in oggetto verranno espletate in modalità
telematica, come di seguito meglio specificato.
Sono convocati i candidati inseriti nelle GAE e GPS di ogni ordine e grado,su
posto comune, come sotto riportato.
Gli aspiranti convocati dovranno far pervenire la propria istanza con
precisa indicazione delle sedi richieste, mediante compilazione di apposito
modulo allegato, distinto per classe di concorso.
Coloro che beneficiano della precedenza ai sensi della Legge 104/92 dovranno
trasmettere la documentazione necessaria e, in riferimento all’art. 33, comma
5 e 7, dovranno indicare il comune di residenza del disabile assistito; sono
tenuti, inoltre, a scegliere la sede di servizio nel comune di residenza di
quest’ultimo o comune viciniore.
Gli aventi diritto alla riserva del posto ex legge 68/99, dovranno allegare alla
domanda apposita documentazione attestante il diritto alla riserva e iscrizione
all’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Ogni singola domanda, come da modelli excel allegati,
debitamente compilata in tutte le sue parti, salvata
nello stesso formato Excel,rinominatacon“classe di
concorso-cognome e nome- fascia-codice fiscale-” dovrà
essere inviata esclusivamente a mezzo e-mail,

dai

docenti

solo

convocati,

agli indirizzi
sotto
elencati,relativamente
all’ordine
di
scuola,avendo cura di inserire come oggettola medesima
stringa del nome del file “classe di concorso-cognome
e nome-fascia-codice fiscale”entro e non oltre le

ore 08:00 del giorno 14

ottobre 2020.

PEO SECONDO GRADO: superiorisupplenze.ce@istruzione.it;
N.B.: eventuali domande pervenute su indirizzi e-mail diversi da quelli indicati, o in
formato diverso da quello EXCEL richiesto (pdf, word, jpeg ecc…), non saranno prese in
considerazione.
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L’aspirante dovrà indicare la volontà di accettare o meno una supplenza a
orario non intero con eventuale completamento di cattedra.
Qualora l’aspirante abbia espresso la volontà di accettare supplenza a orario
non intero senza completamento, l’Ufficio attribuirà la supplenza a orario non
intero secondo l’ordine di preferenza espresso. Qualora nell’ordine delle
preferenze una sede a orario non intero preceda una sede con orario intero,
l’Ufficio attribuirà la supplenza solo sulla sede a orario non intero. In tal caso,
resta preclusa per l’aspirante la possibilità di essere riconvocato
successivamente per eventuale completamento.
Nel caso in cui l’aspirante abbia manifestato la volontà del completamento, lo
stesso sarà attribuito scorrendo l’ordine di preferenza espresso dall’aspirante
sulle sedi a orario non intero.

Il mancato invio del modello di domanda
compilato sarà considerato come rinuncia.

La mancata indicazione di una o più sedi nel modello di domanda, sarà
considerata come una rinuncia alla stipula di contratti a t.d. su quella/e sede/i
(ossia, se al turno di nomina di un aspiranteladisponibilitàsulle sedi indicate è
esaurita, ma vi è disponibilità su altre sedi, il candidato sarà considerato
rinunciatario).

I candidati in posizione utile, ma inseriti con riserva,
sottoscriveranno un contratto a tempo determinato con
clausola
risolutiva
espressa,
nelle
more
dello
scioglimento della suddetta riserva.
La disponibilità è pubblicata, unitamente al presente avviso.
I convocati possono essere in numero maggiore rispetto alle proposte di
individuazione da conferire: le operazioni, in ogni caso, si concluderanno con la
copertura dei posti disponibili.
L’esito delle operazioni verranno pubblicate sul sito web dello scrivente Ufficio
http://www.at-caserta.it/

Si allegano, disponibilità ai fini della stipula dei contratti a tempo determinato
per l’a.s. 2020-21 per il personale docente delle scuole secondarie di secondo
grado; modello di domanda per la scelta delle sedi disponibili per ordine di
scuola. SS.
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ISTRUZIONE SECONDARIA I E II GRADO
INSEGNAMENTI CURRICULARI

CONVOCATI
A008
nomine previste: 01
Tutti gli aspiranti inseriti in I fascia della GPS
Gli aspiranti inseriti in II fascia della GPS da posto n. 1 a posto n. 05
A009
nomine previste: 03
Tutti gli aspiranti inseriti in I fascia della GPS
Gli aspiranti inseriti in II fascia della GPS da posto n. 1 a posto n. 15
A012
nomine previste: 15
Gli aspiranti inseriti in II fascia della GPS da posto n.61 a posto n. 110

AVVISO
IL SUCCESSIVO AVVISO DI CONVOCAZIONI, PER STIPULA DEI CONTRATTI
A TEMPO DETERMINATO, RELATIVO A DISPONIBILITÀ
RESIDUE E
SOPRAVVENUTE SU POSTI COMUNI E SOSTEGNO, SARÀ PUBBLICATO
PRESUMIBILMENTE IL GIORNO

23 OTTOBRE 2020.
IL DIRIGENTE

Vincenzo Romano
documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

I Funzionari:
Cesario D’Agostino Teresa Petrillo Francesco Apperti
Tel.0823/248253 – 0823/8248265-0823/248259

PAGE 1/5

PAGE 1/5

