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AVVISO 

 
Calendario delle convocazioni per eventuale stipula di contratto a tempo determinato per l’a.s. 2020/2021 su posti 
COMUNI e di SOSTEGNO della Scuola Secondaria di I^ grado per gli aspiranti inclusi nelle GPS (Graduatorie Supplenze 
Provinciali) di I (PRIMA) fascia. 
 
Si rende noto il calendario delle convocazioni per la stipula di EVENTUALE contratto a tempo determinato per il 
personale docente sopra indicato. 
Il presente calendario è pubblicato sul sito web dell’Istituto Scolastico scrivente, delegato per le operazioni di 
conferimento delle supplenze da GPS per la scuola secondaria di I grado, nonché dell’Ufficio I Ambito territoriale di 
Palermo. Tale pubblicazione ha effetto di notifica; pertanto non saranno inviate comunicazioni individuali all’indirizzo 
di posta elettronica degli aspiranti. 
Sono invitati a partecipare alla convocazione anche i rappresentanti delle OO.SS. del comparto scuola.  
 

CONVOCATI 

Con il presente avviso sono convocati per eventuale stipula di contratto a tempo determinato per l’a.s. 2020/2021 per 
i posti comune e di sostegno della Scuola Secondaria di I^ grado gli aspiranti inclusi nelle GPS (Graduatorie Supplenze 
Provinciali) di I (PRIMA) fascia secondo l’allegato elenco. 
 
Gli aspiranti convocati per le proposte di assunzione a tempo determinato dovranno presentarsi, IN DATA 
19 SETTEMBRE 2020, SECONDO L’ORARIO INDICATO NELL’ELENCO,  muniti di un documento di 
riconoscimento valido e di codice fiscale presso l’IISS “Ernesto Ascione” via Centuripe 11  Palermo. 

OPERAZIONI 

Preliminarmente, saranno individuati gli aspiranti presenti nelle GPS di I fascia che, trovandosi in posizione utile per una 
supplenza –su posto comune o di sostegno- godono dei benefici riconosciuti dalla L. 104/92 ai fini della precedenza nella 
scelta della sede. 
Per ulteriori dettagli si rimanda alla sezione “PRECEDENZE” 
 
Accertato il diritto alla precedenza agli aspiranti che beneficiano della L. 104/92 e effettuata la proposta di nomina, 
saranno successivamente individuati gli aspiranti che si trovano in posizione utile per una nomina sui posti di sostegno 
per scorrimento delle rispettive graduatorie, sulla base della migliore collocazione col relativo miglior punteggio.  
 
Si precisa che per i docenti di strumento musicale delle scuole secondarie viene effettuata la decurtazione del punteggio 
dei titoli artistici dal punteggio totale, in modo da garantire per l’incrocio finalizzato al conferimento di supplenza su 
posti di sostegno la parità di trattamento rispetto ai docenti delle altre classi di concorso. 
L’allegato elenco dei convocati, pertanto, tiene già conto di tale decurtazione.  
 
I convocati potranno scegliere per posto comune  o di sostegno, sulla base della propria posizione in graduatoria e delle 
disponibilità di posti. 
 
Qualora andasse esaurita la graduatoria GPS di I fascia e dovessero residuare ulteriori posti a fine convocazione, si 
procederà con un avviso urgente pubblicato sul sito web della Scuola Secondaria di I grado “A. Gramsci” di Palermo e 
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dell’Ufficio I Ambito Territoriale di Palermo, a un ulteriore calendario di convocazione degli aspiranti inseriti nelle GPS 
di II fascia. 
 
Si precisa che le disponibilità successive che si dovessero determinare, anche per effetto di rinuncia, non comportano il 
rifacimento delle supplenze già conferite. 

   

MISURE DI PREVENZIONE DA CONTAGIO DEL COVID-19 

Al fine di limitare i rischi da contagio COVID-19, si raccomandano i seguenti adempimenti. 
I convocati dovranno attenersi scrupolosamente all’orario di convocazione e, comunque, non potranno accedere ai 
locali dell’Istituto Scolastico se non in misura contingentata, secondo le indicazioni fornite dal personale scolastico 
addetto. 
I convocati dovranno attenersi altresì alle note prescrizioni di distanziamento fisico anche fuori dall’edificio, evitando 
assembramenti.  
Tutti i convocati dovranno essere muniti di mascherina chirurgica. 
Non potrà accedere ai locali dell’istituto scolastico personale estraneo alla convocazione (parenti, personale scolastico 
non convocato, ecc…). 
E’ sempre possibile farsi rappresentare con delega da persona di propria fiducia in sede di convocazione. 

 
 

PRECEDENZE 

Per quanto concerne le precedenze ai sensi della L. 104/1992, si precisa che preliminarmente l’aspirante interessato al 
riconoscimento di tale beneficio dovrà mostrare tutta la prevista documentazione. 
La precedenza, infatti, sarà riconosciuta alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità 
del personale di ruolo. 
Accertato il diritto al beneficio, l’assegnazione della sede sarà assicurata, prioritariamente, al personale che si trova 
nelle condizioni previste, nell’ordine, dall’art. 21, e dall’art. 33 comma 6 e dall’art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92 e 
che si trovi in posizione utile tenuto conto delle disponibilità iniziali. 
Si precisa che coloro che chiedono di beneficiare della precedenza per assistere il disabile sono tenuti prioritariamente 
a scegliere la sede di servizio nel comune di residenza della persona da assistere, ovvero, in assenza del posto, in comune 
limitrofo, secondo le tabelle di viciniorità. I beneficiari dell’art. 21 o art. 33, co. 6, della citata L. n.104/92 potranno 
scegliere, invece, su tutto il territorio della provincia. 
 

CATEGORIE PROTETTE 

Hanno titolo a ricevere una proposta di nomina a tempo determinato anche gli aspiranti che beneficiano delle riserve 
di cui alla legge n. 68/99, nei limiti del 50% dei posti e della capienza del contingente provinciale, così come disposto 
dalla C.M. 248 del 7 novembre 2000 e dalla circolare del Ministero dell’Istruzione prot. n. 26841 del 5/9/2020 rubricata: 
“Anno scolastico 2020/2021 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo 
ed A.T.A.” 

 
 

ASPIRANTI INSERITI CON RISERVA 

I candidati in posizione utile inseriti con riserva riceveranno una proposta di assunzione a tempo determinato con 
clausola risolutiva, nell’attesa dello scioglimento della riserva. 
 
 

ULTIME ANNOTAZIONI 

Tutte le comunicazioni relative alle supplenze GPS della provincia di Palermo avverranno tramite pubblicazioni sul sito 
dell’Istituzione scolastica delegata e dell’Ufficio I Ambito territoriale di Palermo. 
Gli aspiranti sono invitati a verificare accuratamente e puntualmente, a tutela del proprio interesse, lo stato delle 
pubblicazioni. 
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