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 Scuola Secondaria Statale di 1°grado 
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Via G. La Loggia, 214 - 90129 Palermo 

Telefono: 0916572226 
Codice Fiscale: 80019240821 

www. scuolamediaantoniogramsci.gov.it 
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AVVISO 

 
Calendario delle convocazioni in modalità telematica per eventuale stipula di contratto a tempo determinato per l’a.s. 
2020/2021 su posto di SOSTEGNO della Scuola Secondaria di I^ grado resosi disponibile entro il 31/12/2020, per gli 
aspiranti inclusi nelle GPS (Graduatorie Supplenze Provinciali) di II (SECONDA) fascia  
 
 
Si rende noto il calendario delle convocazioni in modalità telematica per la stipula di EVENTUALE contratto a tempo 
determinato per il personale docente indicato in oggetto. 
Il presente calendario è pubblicato sul sito web dell’Istituto Scolastico scrivente, delegato per le operazioni di 
conferimento delle supplenze da GPS per la scuola secondaria di I grado, nonché dell’Ufficio I Ambito territoriale di 
Palermo. Tale pubblicazione ha effetto di notifica; pertanto non saranno inviate comunicazioni individuali all’indirizzo 
di posta elettronica degli aspiranti. 
 

CONVOCATI 

Con il presente avviso sono convocati in modalità telematica per eventuale stipula di contratto a tempo determinato 
per l’a.s. 2020/2021 per il posto di sostegno della Scuola Secondaria di I^ grado disponibile entro il 31/12/2020 gli 
aspiranti inclusi nelle GPS (Graduatorie Supplenze Provinciali) di II (SECONDA) fascia come sotto indicato non 
dichiarati assenti a precedenti convocazioni o gli aspiranti beneficiari del  dispositivo di rettifica delle GPS –pubblicato 
sul sito web dell’Ufficio I AT Palermo con prot. n. 19379 del 14.12.2020 e/o eventuali integrazioni che non siano 
risultati assenti alle precedenti convocazioni. 
Sono esclusi dalla convocazione gli aspiranti che alle precedenti convocazioni non hanno espresso preferenza per tutte 
le sedi con posti disponibili  qualora, al momento della chiamata, siano rimasti liberi solo posti su tali sedi non 
espresse e, pertanto, considerati rinunciatari. 
 
E’ opportuno precisare che gli aspiranti sono convocati in numero superiore alle disponibilità in previsione di eventuali 
assenze o rinunce e che gli avvisi di convocazione non costituiscono per l’Amministrazione un impegno alla 
sottoscrizione di contratti individuali di lavoro.  
Pertanto i docenti convocati con il presente calendario potranno essere destinatari di una proposta di supplenza solo 
in caso di effettiva disponibilità. 
 
Convocati da graduatoria a incrocio su posti di sostegno (secondo l’allegato elenco). 
 

Sede ad attribuire: 
IC RITA BORSELLINO – POSTO SOSTEGNO CATTEDRA 

DELEGA 

Hanno titolo a conseguire le supplenze mediante l’accettazione scritta della relativa proposta gli aspiranti, utilmente 
collocati nelle GPS e destinatari della presente convocazione, che abbiano fatto pervenire delega preventiva di 
accettazione al Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria di I Grado “A. Gramsci” di Palermo o a un rappresentante 
delle OO.SS. presente in convocazione.  
Il modello di delega allegato al presente calendario dovrà essere inviato contestualmente alla scelta delle sedi, 
secondo le modalità indicate nell’apposita sezione “Presentazione delle istanze”. Il mancato invio della delega sarà 
considerata rinuncia. 
La presentazione dell’istanza equivale alla disponibilità ad accettare supplenza sulla sede sopraindicata. 
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PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

Gli aspiranti convocati dovranno far pervenire la propria istanza (delega più scelta delle sedi) al seguente indirizzo e-

mail: supplenzegps2fasciapalermo@usr.sicilia.it entro e non oltre giorno 15/01/2021, ore 10,00. 

Non saranno valide e pertanto non saranno prese in considerazione per il conferimento delle supplenze le istanze 
pervenute dopo il termine indicato o inviate con modalità differenti rispetto a quanto indicato nel presente avviso. 
Al fine di facilitare il regolare svolgimento delle operazioni si invitano gli aspiranti a indicare nell’oggetto della mail i  
seguenti dati: 
COGNOME - NOME – CODICE FISCALE – ORDINE DI SCUOLA/CLASSE DI CONCORSO - POSIZ. IN GRADUATORIA – 
PRECEDENZA L. 104 
 
 
La pubblicità e la trasparenza delle operazioni di assegnazione della sede che si effettueranno giorno 15/01/2021 a 
partire dalle ore 10,00 nella sede dell’Ufficio I Ambito territoriale di Palermo saranno garantite dalla presenza fisica dei 
rappresentanti delle OO.SS. del Comparto Scuola. 
 

ASPIRANTI INSERITI CON RISERVA 

I candidati in posizione utile inseriti con riserva per giudizio pendente riceveranno una proposta di proposta di 
assunzione a tempo determinato con clausola risolutiva, nell’attesa della pronuncia definitiva da parte degli organi 
giudiziari. 

 

ESITI DELLE OPERAZIONI 

Gli esiti delle operazioni saranno resi disponibili, mediante pubblicazione sul sito web dell’Ufficio, al termine delle 
attività di attribuzione delle supplenze. Gli aspiranti nominati riceveranno via e-mail una proposta di incarico a tempo 
determinato per l’accettazione o rinuncia entro le 24 ore successive. 
 

ULTIME ANNOTAZIONI 

Tutte le comunicazioni relative alle supplenze GPS della provincia di Palermo avverranno tramite pubblicazioni sul sito 
dell’Istituzione scolastica delegata e dell’Ufficio I Ambito territoriale di Palermo. 
Gli aspiranti sono invitati a verificare accuratamente e puntualmente, a tutela del proprio interesse, lo stato delle 
pubblicazioni. 
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