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Alessandria, 14 settembre 2020
A tutti gli interessati
Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado
Alle OO.SS comparto istruzione e ricerca
Sito web istituzionale

OGGETTO: Operazioni di avvio dell’a.s. 2020/21 - Personale docente per le scuole
di ogni ordine e grado – Calendario delle ulteriori convocazioni per la stipula
dei contratti a tempo determinato dalle GPS (Graduatorie Provinciali
Supplenze) - Anno scolastico 2020/2021.

Alla luce dei risultati delle operazioni di individuazione dei destinatari di contratti
di supplenza effettuate nei giorni 10, 11 e 12 settembre, si comunica, con invito di
darne la più ampia diffusione al personale interessato anche tramite i siti web
istituzionali delle scuole, il calendario per le ulteriori operazioni di individuazione che si
svolgeranno presso l’Aula Seminterrato dell’Ambito territoriale di Alessandria,
via Gentilini 3 – Alessandria:
GIOVEDI’ 17 settembre 2020
1) Scuola PRIMARIA ORE 08.30 – POSTO COMUNE e SOSTEGNO
Sono convocati tutti gli aspiranti inclusi nella GPS – II FASCIA clc EEEE
2) Scuola INFANZIA ORE 09.00 – POSTO COMUNE e SOSTEGNO
Sono convocati i seguenti aspiranti inclusi nella GPS – I FASCIA clc AAAA
ore 9.00 - da pos. 301 (punti 52) a pos. 374 (punti 42)
ore 10.00 - da pos. 375 (punti 41) a pos. 444 (punti 35.50)
3) Scuola SECONDARIA II GRADO ORE 11.00 - TUTTE LE clc (GPS in ordine di
punteggio)
Sono convocati tutti gli aspiranti inclusi nelle GPS di II fascia
ore 11 – da punti 64 a punti 62.50
ore 12 – da punti 62 a punti 60
ore 13 – da punti 59.50 a punti 58
ore 14 – da punti 57.50 a punti 56
ore 15 – da punti 55.50 a punti 54
ore 16 – da punti 53.50 a punti 52
ore 17 – da punti 51.50 a punti 50
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NB: per mero errore materiale nella graduatoria incrociata delle scuole secondarie di II
grado è stata inserita anche la classe di concorso A049 (scienze motorie e sportive
nella scuola secondaria di I grado): si invitano i candidati a presentarsi venerdì, nel
turno dedicato alle scuole secondarie di I grado, secondo l’ordine di punteggio
VENERDI’ 18 settembre 2020
1) Scuola SECONDARIA II GRADO ORE 8.30 - TUTTE LE clc (GPS in ordine di
punteggio)
Sono convocati tutti gli aspiranti inclusi nelle GPS di II fascia
ore 8.30 – da punti 49.50 a 47.50
ore 9.30 – da punti 47 a punti 45.50
ore 10.30 – da punti 45 a punti 43
NB: per mero errore materiale nella graduatoria incrociata delle scuole secondarie di II
grado è stata inserita anche la classe di concorso A049 (scienze motorie e sportive
nella scuola secondaria di I grado): si invitano i candidati a presentarsi nel turno
dedicato alle scuole secondarie di I grado, secondo l’ordine di punteggio
2) SCUOLA secondaria I grado ORE 11.30 – TUTTE LE CLC (GPS in ordine di
punteggio)
Sono convocati tutti gli aspiranti inclusi nelle GPS di II fascia
ore 11.30 – da punti 45.50 a punti 43
ore 12.30 – da punti 42.50 a punti 39.50
ore 13.30 – da punti 39 a punti 36
ore 14.30 – da punti 35.50 a punti 34
ore 15.30 – da punti 33.50 a punti 33
ore 16.30 – da punti 32.50 a punti 29.50
Per ragioni di capienza massima dei locali l'accesso è strettamente regolato
dall'Istituto ospitante secondo gli orari di cui sopra ed il regolamento di flusso da parte
del servizio di portineria.
I docenti interessati a tali nomine sono invitati di rispettare rigorosamente gli orari di
inizio convocazione relativamente alle fasce di appartenenza.
Gli aspiranti sono stati convocati in numero superiore rispetto alle disponibilità di posti
in previsione di assenze e rinunce. La convocazione non costituisce diritto a
nomina e non dà diritto ad alcun rimborso spese.
Le nomine saranno effettuate fino ad esaurimento posti.
Gli aspiranti dovranno presentarsi alle convocazioni
riconoscimento e di codice fiscale.
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I docenti che non si presenteranno di persona e che non avranno provveduto a
rilasciare apposita delega (ALLEGATO 1) ad altra persona (fisica) o a
rappresentante sindacale, saranno considerati rinunciatari.
Il presente avviso è da intendersi come convocazione per i candidati inseriti in prima e
seconda fascia della GPS per i quali non saranno inviate e-mail individuali.
PRESA DI SERVIZIO:
Gli aspiranti convocati che firmeranno l’individuazione, dovranno presentarsi entro le
successive 24 ore (o comunque nel primo giorno non festivo utile) presso l’istituzione
Scolastica scelta per gli adempimenti connessi alla presa di servizio.
OTTEMPERANZA MISURE SANITARIE LEGATE ALL’EMERGENZA DA COVID-19
Ai fini dell’ottemperanza delle misure di salvaguardia della salute e sicurezza sanitaria
a causa dell’emergenza Covid – 19 in atto, le persone convocate dovranno presentarsi
all'orario stabilito, non accompagnate, dotate di mascherina, guanti monouso,
penna a sfera nera o blu e dovranno assicurare di mantenere il necessario
distanziamento e seguire rigorosamente le istruzioni impartite da personale
dell’Istituto ospitante e dello scrivente ufficio. E’ necessario altresì scaricare e
precompilare il modulo di autocertificazione del proprio stato di salute allegato alla
presente, avendo cura di datarlo e firmarlo all’ingresso (ALL. 3).
ACCESSO PERSONALE ESTERNO:
E’ consentito alle OO.SS., un solo rappresentante per ogni sigla sindacale,
presenziare alle suddette operazioni.
Per ragioni legate all’emergenza sanitaria in corso, non è possibile ad altre
persone presenziare alle suddette operazioni.
Le scuole dovranno invece,
secondo disposizioni che i dirigenti scolastici avranno cura di impartire, garantire la
possibilità di essere contattate a distanza, per telefono o per email - dirigente
scolastico o proprio delegato – dal personale dello scrivente Ufficio per necessità
indifferibili legate alle individuazioni degli aspiranti.
IL DIRIGENTE
Pierangela DAGNA

ALLEGATI:
1 – delega ad altra persona
2 – Avviso riserve di posti, legge n. 104/1992
3 – Modulo autocertificazione stato di salute (Covid 19)

Firmato digitalmente da
DAGNA PIERANGELA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

3
AMBITO TERRITORIALE DI ALESSANDRIA
RIFERIMENTI: Alberto Pavanello
Tel.: 0131-18531
Email: usp.al@istruzione.it

