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 A TUTTE LE AUTORITA’ SCOLASTICHE 

DELLA PROVINCIA              LORO SEDI 

 ALLE SEGRETERIE SINDACATI SCUOLA 

LORO SEDI 

                                                                                                         AL SITO dell’U.S.T. FORLI’ CESENA 

 

 

Oggetto:  Pubblicazione calendario prossime convocazioni per conferimento contratti a T.D. da GPS, posti         

comuni                     e posti di sostegno, per ogni ordine e grado e comunicazione graduatorie 

esaurite. 

 

              Si comunica che l’art.2 ai commi 4 e 5 dell’ OM 60 del 10/07/2020 sottolinea che l’attribuzione delle 

supplenze fino al 30/06/2021 e 31/08/2021, anche se sopraggiunte dopo l’avvio dell’anno scolastico, sono 

conferite attraverso GPS da quest’ufficio fino al 31/12/2020, pertanto le SS.LL. avranno cura di comunicarci 

immediatamente i posti che dovessero rendersi disponibili per tale tipologia (es.: collocamenti fuori ruolo 

permanenti, o provvisorie al 30/06/2020, rinunce, docenti in art.36 del CCNL, decessi, aspettative..). 

Riguardo il conferimento di incarichi per supplenze brevi e saltuarie, si comunica che le SS.LL possono 

procedere con le convocazioni. 

              In data odierna si pubblicano dunque le date relative alle prossime convocazioni per il conferimento di 

contratti a tempo determinato da GPS, sui posti ancora disponibili o sopraggiunti di ogni ordine e grado sia 

posto comune che sostegno.  

Prossime date convocazioni: 

Lunedì      16/10/2020 

Mercoledì   04/11/2020 

Venerdì       20/11/2020 

Giovedì  10/12/2020 

Venerdì  08/01/2021 
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Si comunicano inoltre le graduatorie esaurite, per cui gli eventuali posti ancora disponibili verranno 

assegnati dalla Istituzioni scolastiche sulla base delle graduatorie di Istituto: 

A033  graduatoria esaurita 

AG56  graduatoria esaurita 

A042  graduatoria esaurita 

AD00  graduatoria esaurita 

ADSS  graduatoria esaurita 

ADEE  graduatoria esaurita 

ADAA  graduatoria esaurita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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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