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

 

Oggetto: 8 convocazione in modalità telematica CDC A018-A027-A034-A037-A041-A042-A050-

A051-A052-A058-B003-B011-B015-B017-B020-BA02 GIORNO  16-10-2020 

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; 

 viste le graduatorie incrociate e posti comuni GPS di 2 fascia definitive pubblicate sul sito 

dell’USR SR; 

 viste le disponibilità createsi di cattedre ed ore residue di competenza di questa scuola polo ai 

sensi dell’OM 60/2020 come da Allegato 3 che fa parte integrante della presente e le richieste 

pressanti delle scuole di coprire le necessità. 

COMUNICA 

 sono convocati i candidati come da Allegato 2 che fa parte integrante della presente 

convocazione IN MODALITA’ TELEMATICA per motivi di emergenza sanitaria 

I docenti devono inviare delega al Dirigente Scolastico ed esclusivamente al Dirigente Scolastico 

entro e non oltre le ore 14.00 del 16/10/2020. Il file dovrà avere questa denominazione tipo 

Convocazionegps_cognome_nome_(CdC)_16102020 e si declina ogni responsabilità relativa a 

file con intestazione differente. Ai candidati selezionati verrà recapitata proposta di nomina alla 

mail trascritta sulla delega. A tal proposito si declina ogni responsabilità in merito a mail scritte in 

modo incomprensibile. La presente vale come comunicazione per tutti i docenti 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 di visualizzare l’operato del sottoscritto . 

14/10/2020          Il Dirigente scolastico 
Antonio Ferrarini 
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