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Al Personale interessato 

 

Ai Dirigenti Scolastici della provincia 
 

Alle OO.SS. comparto Scuola del VC 
    

                                                All’Albo- Sito WEB 

 

 

 

OGGETTO: Calendario operazioni di nomina A DISTANZA a tempo determinato del 

personale DOCENTE per l’a.s. 2020/21 – GAE e GPS (I FASCIA) – SECONDARIA DI I 

GRADO E DI II GRADO ( posti comuni +posti sostegno residui) 

 

Per far fronte alle esigenze correlate alle misure di precauzione e contenimento 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le nomine di cui all’oggetto, avverranno con le 

seguenti scansione: 

a) I candidati inclusi nelle GAE I GRADO  E  II GRADO (T.D.) per la provincia di VC devono 

compilare il modello (allegato alla presente) per la scelta delle sedi, numerando prima la scelta 

dell’ordine di scuola (secondaria di I grado e secondaria di II grado), poi le classi di concorso e 

infine le scuole in ordine di priorità; è possibile scegliere spezzoni part-time in scuole diverse 

senza superare le ore componenti le cattedre (18 ORE) 

b) I candidati inclusi nelle GPS I GRADO  (I FASCIA) E  II GRADO (I Fascia) per la 

provincia di VC, devono compilare il modello (allegato alla presente) per la scelta delle sedi, 

numerando prima la scelta dell’ordine di scuola (secondaria di I grado e secondaria di II 

grado), poi le classi di concorso e infine le scuole in ordine di priorità; è possibile scegliere 

spezzoni part-time in scuole diverse senza superare le ore componenti le cattedre (18 ORE)  

c) In base al confronto con le OO.SS. si permetterà la rinuncia ad un posto di sostegno già 

assegnato per un posto su materia della medesima o maggiore durata o comunque 

migliorativo; 

d) Il modello compilato, integrato della fotocopia del documento d’identità, deve essere 

inviato per e-mail PEO entro e non oltre martedì 15 SETTEMBRE 2020 ORE 14.00  

esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: 

 

       nomine.vercelli@gmail.com 

 

indicando nell’ oggetto: 

CONVOCAZIONI DOCENTI SECONDARIA DI I GRADO E DI II GRADO (I 

FASCIA) 2020-21 

 

e) Lo scrivente Ufficio provvederà all’assegnazione delle sedi indicate dal personale 

seguendo l’ordine della graduatoria, alla presenza dei Rappresentanti delle OO.SS. per  
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assicurare la massima garanzia di trasparenza; successivamente sarà pubblicato sul sito 

istituzionale l’elenco delle sedi assegnate con abbinato il nome del personale individuato; 

f) Il personale individuato dovrà mettersi in contatto con l’istituzione scolastica assegnata 

subito dopo la pubblicazione dell’esito delle nomine. 

 

 

L’elenco dei posti disponibili è allegato alla presente  

 

Si ribadisce l’importanza di inserire nelle preferenze il maggior numero di scuole e di 

prestare attenzione affinché il modello venga inoltrato, solo ed esclusivamente, all’ indirizzo 

di posta elettronica sopra citato. 

SE LA SCELTA EFFETTUATA CON LA PROCEDURA IN OGGETTO IMPLICA LA 

RINUNCIA AD UN POSTO A T.D. GIA’ EFFETTUATA E’ NECESSARIO SEGNARLA SUL 

MODELLO  

 

Si prega di dare la massima diffusione al personale interessato. 

 

 

Classe concorso graduatoria 

Scuola secondaria di I grado +posti 

sostegno residui 

GAE (ESAURITA) - GPS  

Scuola secondaria di II grado + posti 

sostegno residui 

GAE - GPS 

 

 

 

LA DIRIGENTE REGGENTE 

ELISABETTA MILAZZO 

Firma autografa 
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