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Ai Candidati interessati 

tramite pubblicazione sul sito 

dell’Ufficio VII A.T. di Forlì 

Cesena 

http://fc.istruzioneer.gov.it/ 

Alle OO. SS. del personale 

comparto Scuola 

 

OGGETTO:   Convocazione per il conferimento di contratti a tempo determinato dei docenti di 

SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO - POSTI COMUNI 

DISPONIBILITA’ SOPRAVVENUTE – GPS A.S. 2020/21. 

 

 

 A seguito della conclusione delle operazioni di assegnazione incarichi a tempo 

determinato, si rende necessario procedere al conferimento di ulteriori incarichi per la copertura delle 

disponibilità sopravvenute dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze.  

Il prossimo calendario, per eventuali ulteriori disponibilità sarà pubblicato in 

data 15 ottobre 2020. 
Vengono, pertanto, convocati i candidati presenti in Gps presenti in graduatoria, come di seguito elencato: 

 
GPS –SECONDARIA DI 1^ GRADO - POSTO COMUNE: 
 
CL. A001   dalla posizione 76 alla 100 

CL. A022  dalla posizione 203 alla 250 

CL. AB25  dalla posizione 101 alla 150  

CL. A028 dalla posizione 121 a fine graduatoria 

CL. A030  dalla posizione 46 alla 70 

CL. A060  dalla posizione 91 alla 130 

CL. AG56  dalla posizione 2 a fine graduatoria 

 
GPS –SECONDARIA DI 2^ GRADO - POSTO COMUNE: 
 
CL. BB02   dalla posizione 2 a fine graduatoria 

CL.  A007 dalla posizione 4 a fine graduatoria 

CL A012 dalla posizione 133 alla 170 

CL A015 dalla posizione 11 alla 30 

CL A018 dalla posizione 8 alla 40 

CL A019 dalla posizione 18 alla 50 

CL B011 dalla posizione 8 alla 30 
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CL B012 dalla posizione 5 alla 30 

CL B015 dalla posizione 34 a fine graduatoria 

CL B017 dalla posizione 26 alla 50 

CL B021 dalla posizione 2 a fine graduatoria 

CL AA24 dalla posizione 27 a fine graduatoria 

CL Ab24 dalla posizione 90 alla 140 

CL AC24 dalla posizione 13 alla 30 

CL A026 dalla posizione 55 a fine graduatoria 

CL A027 dalla posizione 47 a fine graduatoria 

CL A033 esaurita 

CL A040 dalla posizione 30 a fine graduatoria 

CL A041 dalla posizione 41 a fine graduatoria 

CL A042 dalla posizione 22 a fine graduatoria 

CL A045 dalla posizione 14 alla 40 

CL A046 dalla posizione 12 alla 50 

CL A047 dalla posizione 89 alla 120 

CL A048 dalla posizione 49 alla 70 

CL A050 dalla posizione 74 alla 120 

CL A052 dalla posizione 1 alla 30 

CL A061 dalla posizione 3 a fine graduatoria 

 

Le SS. LL. sono pregate di inoltrare all’indirizzo usp.fo@istruzione.it l’elenco preferenziale per la scelta della 

sede tra quelle disponibili di cui all’allegato al presente avviso ovvero la rinuncia alla nomina, corredati da 

documento di identità in corso di validità entro le ore 14 di giovedì 1 ottobre p.v. Le proposte sono 

subordinate all’esperimento di adeguati controlli sulle dichiarazioni rese dagli aspiranti. 

La mancata trasmissione dell’elenco preferenziale nei termini e nei modi di cui al presente avviso equivale a 

rinuncia alla nomina. 

L’amministrazione si riserva il diritto di richiedere regolarizzazioni e/o integrazioni della documentazione 

pervenuta. Si invitano tutti gli interessati a tenere costantemente monitorato il sito internet di questo 

Ufficio www.fc.istruzioneer.gov.it, attraverso il quale verranno rese tempestivamente note tutte le 

eventuali ulteriori informazioni. 

  

 

 IL DIRIGENTE  

 Mario M. Nanni 

 Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.l.vo n. 39/1993 
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