Al Direttore dell'USR di Siracusa
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di istruzione secondaria superiore di SR
Alle OOSS provinciali
A tutti i docenti inseriti nelle graduatorie delle classi di concorso in elenco

Oggetto: Integrazione e modifiche convocazione per assegnazione cattedre a tempo determinato 2 grado
posti comuni GPS 1 Fascia - GPS 2 Fascia GIORNO 21/09/2020
Con la presente il sottoscritto Dirigente Scolastico Antonio Ferrarini dell'ITI E.Fermi di Siracusa, incaricato

dall'Ufficio X - Ambito territoriale di Siracusa di svolgere le operazioni di conferimento delle
cattedre relative a sostegno e posti comuni ai sensi dell'OM 60/2020 per la stipula di contratti a
tempo determinato con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche. - A.S. 2020/2021
giusta delega prot. n° 6227 del 09/09/2020;
COMUNICA
Le seguenti modifiche ed integrazioni:
1.
2.
3.
4.

Classe di concorso A017 i candidati convocati sono quelli della 1 fascia GPS dal n° 1 al n° 15;
Classe di concorso A051 i candidati convocati sono quelli della 2 fascia GPS dal n° 1 al n° 15;
Classe di concorso A059 i candidati convocati sono quelli della 2 fascia GPS dal n° 1 al n° 10;
La classe di concorso A046 ha esaurito le sue disponibilità con le convocazioni precedenti e quindi la sua
convocazione viene annullata

Le convocazioni verranno effettuate IN PRESENZA presso l’Istituto ITI Fermi di Siracusa per le classi di
concorso e per i docenti elencati nella tabella seguente relativamente al giorno 21/09/2020. I docenti ed i
referenti delle OOSS dovranno entrare solo ed esclusivamente dall’ingresso posteriore in via Padova muniti
di mascherine chirurgiche e di autodichiarazione come da Allegato 1 già compilata e firmata con acclusa
fotocopia documento identità. I docenti sprovvisti di tale documentazione non potranno accedere all’interno
dell’edificio e non sarà autorizzato alcun ingresso diverso dai docenti indicati nell’elenco dell’Allegato 2. I
docenti possono inviare delega al Dirigente Scolastico entro e non oltre le ore 08.00 del giorno previsto per la
convocazione ed invero i docenti assenti o che non avranno inviato delega saranno considerati rinunciatari ai
sensi dell’OM 60/2020 e ss. mm e ii e comunicazioni. Per il giorno 21/09/2020 saranno effettuate le
convocazioni di cui all’Allegato 2 che fa parte integrante della presente. La presente vale come
comunicazione per tutti i docenti delle classi di concorso in elenco. Gli aspiranti sono invitati a verificare
puntualmente le pubblicazioni sui siti dell’USR Sr e dell’ITI Fermi per le comunicazioni di rispettiva
competenza. Per le OOSS sarà consentito l’ingresso solo ad un delegato per ogni Organizzazione sindacale
senza alcuna eccezione avendo provveduto a calcolare il numero massimo di presenze che possono insistere
contemporaneamente in aula magna.
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Il Dirigente scolastico
Antonio Ferrarini
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