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Alessandria, 9/9/20

Ai dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado
provincia di Alessandria

Alle OO.SS. del Comparto “Istruzione e Ricerca”
Provincia di Alessandria

OGGETTO: Operazioni di avvio dell’a.s. 2020/21 – Nomine a tempo determinato dalle
GPS (Graduatorie Provinciali delle Supplenze) – RIEPILOGO CALENDARIO E
INDICAZIONI OPERATIVE
Si segnala che da domani, giovedì 10 settembre a sabato 12 settembre 2020
avranno luogo le operazioni di nomina a tempo determinato per ogni ordine e grado di
scuola a partire dalle graduatorie di sostegno, del personale a tempo determinato per
coprire i posti ancora liberi e vacanti al 31/8/2021 e al 30/6/2020.
E’ in corso di pubblicazione il secondo avviso di convocazione relativo alla
scuola secondaria di II GRADO e I GRADO (giornate di venerdì 11 e sabato 12
settembre 2020); il calendario per infanzia e primaria è stato pubblicato in data di ieri
e riguarda le nomine che si svolgeranno domani, giovedì 10 settembre 2020.
Come da prassi degli scorsi anni si assegna alla competenza dei dirigenti
scolastici la nomina del personale a tempo determinato per gli educatori e per i
docenti di strumento delle scuole secondarie ad indirizzo musicale.
Si rende noto inoltre che all’esito delle operazioni dei prossimi giorni, qualora
dovessero rimanere scoperte ancora molte cattedre di sostegno per ogni
ordine e grado di scuola, lo scrivente Ufficio valuterà di procedere nel corso della
prossima settimana, ad una ulteriore chiamata in presenza degli aspiranti.
IL DIRIGENTE
Pierangela Dagna

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

AMBITO TERRITORIALE DI ALESSANDRIA
Riferimenti: Pierangela Dagna / Alberto Pavanello
Tel.: 0131/18531
Email: usp.al@istruzione.it

1

