AVVISO
OPERAZIONI FINALIZZATE ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE DOCENTE CON
CONTRATTO A T.D. PER L’A.S. 2020/21, DA GPS PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA,
PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO E SECONDARIA DI SECONDO GRADO PER POSTI
DI SOSTEGNO (DOCENTI CON TITOLO) E PER POSTI DI TUTTE LE CLASSI DI
CONCORSO.
Si avvisano tutti gli interessati che le individuazioni dei destinatari dei contratti a
tempo determinato per l’a.s. 2020/21 da GPS relative alle Istituzioni scolastiche
statali della provincia di Forlì-Cesena non saranno effettuate in presenza, ma in
maniera sincrona TRAMITE DELEGA, da fornirsi unicamente tramite il portale
predisposto di cui alla presente nota.
Gli aventi diritto a partecipare alle convocazioni per partecipare alla procedura
selettiva devono iscriversi al portale :
https://docenti.scuoleinretefc.edu.it/src/login.aspx
sul quale provvederanno a compilare la delega al Dirigente dell’Ufficio
Scolastico Territoriale di Forlì-Cesena, ai sensi dell’O.M. del M.I. n. 60 del
10 luglio 2020 e dovranno indicare quali sedi intendono accettare in ordine
preferenziale.
Gli interessati possono fin da ora iscriversi al portale e consultare le istruzioni per
la compilazione delle preferenze.
Le deleghe dovranno pervenire solo attraverso il portale e non sarà possibile
conseguire alcuna proposta di supplenza se non iscrivendosi al portale.
Tutte le deleghe eventualmente già inviate o che saranno inviate all'UST tramite
mail o posta cartacea non saranno tenute in considerazione.
La mancata trasmissione della delega con elenco preferenziale delle sedi
attraverso il portale viene considerata assenza alla convocazione e non
saranno assegnate supplenze d'ufficio.
L’elenco dei posti disponibili e destinati alle supplenze sui quali esprimere
l’ordine di preferenza e l’accettazione potrà subire modifiche in quanto potranno
Dirigente:

Mario M. Nanni
Viale Salinatore, 24 - 47121 - FORLI’ Tel: 0543/451311
PEC: csafo@postacert.istruzione.it
e-mail: usp.fo@istruzione.it

Fax: 0543/370783
Sito web: http://fc.istruzioneer.gov.it

venire sottratti i posti che verranno assegnati con altre procedure (call veloce,
assegnazioni da GAE).
Tale variazione comporterà automaticamente la cancellazione dall’elenco delle
preferenze espresse del posto venuto a mancare, senza alcuna ulteriore modifica
dell’elenco stesso.
L’elenco definitivo delle disponibilità verrà pubblicato su questo sito, non appena
disponibile e comunque prima della chiusura della possibilità di effettuare
operazioni al portale da parte degli iscritti.
L’inserimento delle deleghe e la definizione degli elenchi da parte degli aspiranti
all’attribuzione di un contratto a t.d. per l’a.s. 2020/21 sarà possibile fino alle ore
23,59 di giovedì 10 settembre 2020.
Successivamente a tale termine perentorio non sarà possibile effettuare nessuna
modifica e/o ulteriore inserimento.
Si invitano gli interessati a monitorare costantemente il sito di questo ufficio
scolastico, per conoscere il momento a partire dal quale sarà possibile procedere
all’indicazione delle preferenze sul portale.
Presentazione del portale e istruzioni all’accreditamento e alla compilazione al
link: https://youtu.be/TQxgBFCS7ow
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