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AVVISO
Nomine da surroga da GPS su posto comune per le scuole di I e II grado e
su posti di sostegno di secondo grado ADSS da graduatoria incrociata.

Si avvisano gli interessati che le operazioni relative all’individuazione dei destinatari
di proposta contrattuale a t.d. da GPS per la copertura delle disponibilità sopraggiunte
su posto comune per le scuole di I e II grado e su posti di sostegno saranno effettuate
in maniera sincrona TRAMITE DELEGA, sul portale già utilizzato per
l’individuazione dei destinatari dei contratti da GPS sostegno prima e seconda fascia
e posti comuni.
Non potranno partecipare alla procedura i candidati inseriti in 1 e 2 fascia sostegno
GPS, coloro che sono già in servizio su posto intero, coloro che abbiano
precedentemente accettato uno spezzone orario in presenza di posti interi e tutti
coloro i quali non sono espressamente elencati nelle convocazioni di seguito.
Non verranno prese in considerazione le deleghe eventualmente inoltrate da coloro
che non hanno titolo a partecipare alla procedura.
Gli aventi diritto a partecipare alla procedura, se non lo hanno già fatto, 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 e Rimini, ai sensi dell’O.M. del M.I. n. 60 del 10 luglio 2020 e
dovranno indicare quali sedi intendono accettare in ordine preferenziale.
Coloro che sono già accreditati e hanno diritto a partecipare alla procedura selettiva
devono
accedere
nuovamente
al
portale:
https://docenti.scuoleinretefc.edu.it/src/login.aspx sul quale provvederanno a
compilare la delega relativa ai posti di sostegno disponibili, al Dirigente dell’Ufficio
Scolastico Territoriale di Forlì-Cesena e Rimini, ai sensi dell’O.M. del M.I. n. 60 del
10 luglio 2020 e dovranno indicare quali sedi intendono accettare in ordine
preferenziale.
Le deleghe dovranno pervenire solo attraverso il portale e non sarà possibile
conseguire alcuna proposta di supplenza se non accedendo al portale.
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Tutte le deleghe eventualmente già inviate o che saranno inviate all'UAT 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.
Le funzioni per la trasmissione della delega contenente l’elenco preferenziale delle
sedi attraverso il portale saranno aperte per i posti comuni da GPS per le scuole di I
e II grado da venerdì 20 novembre ore 9.00 a sabato 21 novembre ore 09.00.
Saranno poi ulteriormente riaperte le funzioni per i posti di sostegno da GPS
incrociata per il secondo grado, da sabato 21 novembre ore 10.00 sino alle 18.00
di domenica 22 novembre.
p.v.
Elenco convocati dalla posizione espressa fino a fine graduatoria:
GPS senza titolo- Posti di sostegno ADSS (secondo grado)
si convoca dalla posizione n. 1169
Posti comuni da GPS:
I grado
A001 si convoca dalla posizione 174 a fine graduatoria
A022 si convoca dalla posizione 232 a fine graduatoria
AA25 si convoca dalla posizione 28 a fine graduatoria
A030 si convoca dalla posizione 87 a fine graduatoria
A060 si convoca dalla posizione 249 a fine graduatoria
II grado
A047 si convoca dalla posizione 178 a fine graduatoria
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L’ordine di convocazione da Gps per la scuola secondaria di I e II grado e l’elenco
delle sedi disponibili è pubblicato in questo avviso e/o in allegato.
Si invitano gli interessati a tenere costantemente monitorato il sito di questo Ufficio
scolastico.

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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