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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: Esiti convocazione in modalità telematica A012 2 grado 04-01-2021 

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; 

 Analizzate le richieste pervenute ed operato nel rispetto della normativa vigente 

COMUNICA 

Gli esiti relativi alla convocazione in via telematica di giorno 04-01-2021. In conseguenza alla 

succitata convocazione: 

o si predispone la proposta di nomina che verrà inviata al docente firmata dal Dirigente 

Scolastico dell’ITI Fermi. Il docente dovrà firmare la proposta, scannerizzare la stessa 

e rispedire alla posta istituzionale dell’ITI Fermi srtf01000q@istruzione.gov.it. Il 

docente potrà poi presentarsi entro 24 h, dalla firma e dalla spedizione della proposta 

all’ITI Fermi, alla scuola ove è stato assegnato.; 

 

Rapporto su convocazione telematica per A012 del 04/01/2021 ITI Fermi 

1. Aspirante Liistro Laura posiz. Grad. GPS 45. Risulta in posizione utile per assegnazione avendo 

avute assegnate in precedenza spezzone orario per n°8 h presso SRRH040007 ha diritto ad avere 

assegnate 10 h sulle 18 h complessive. Le vengono assegnate pertanto 10 h presso SRIS02200E 

IISS GAGINI SIRACUSA; 

2. Aspirante Niciforo Carla posiz. Grad. GPS 54. Risulta in posizione utile per assegnazione avendo 

avute assegnate in precedenza spezzone orario per n°5 h presso SRTD023501 ha diritto ad avere 

assegnate 8 h sulle 18 h complessive. Le vengono assegnate pertanto 8 h presso SRIS02200E 

IISS GAGINI SIRACUSA; 

04/01/2021      Il Dirigente scolastico Antonio Ferrarini 
Documento firmato digitalmente 
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