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Ai Candidati interessati
tramite pubblicazione sul sito dell’Ufficio VII A.T. di ForlìCesena
http://fc.istruzioneer.gov.it/
Alle OO. SS. del Comparto Scuola

OGGETTO: Calendario convocazioni per il conferimento di contratti a tempo determinato al personale
docente delle scuole di ogni ordine e grado - DISPONIBILITA’ SOPRAVVENUTE - GPS A.S. 2021/22.
Facendo seguito alle note prot. 3163 del 03/09/2021, relativa all’assegnazione della sede di servizio
ai docenti destinatari dei contratti a tempo determinato, e prot. n. 3558 del 17/09/2021, relativa al
conferimento di incarichi a tempo determinato per la copertura delle disponibilità sopraggiunte, si
comunicano le date stabilite per le prossime convocazioni:
▪ LUNEDI’ 25/10/2021
▪ VENERDI’ 26/11/2021.
Le disponibilità sopraggiunte verranno pubblicate nel sito https://fc.istruzioneer.gov.it/ nelle 24 ore
precedenti alla data stabilita per la convocazione.
Le SS. LL. avranno cura di comunicare all’Ufficio scrivente le disponibilità annuali o fino al
termine delle attività didattiche sopraggiunte per i posti e le classi di concorso per cui le Gps sono capienti,
per le quali le Istituzioni scolastiche possono già procedere al conferimento di contratti di supplenza breve
fino al termine stabilito per la prossima convocazione (25/10/2021).
Le SS. LL., inoltre, potranno procedere al conferimento di supplenze brevi da graduatoria d’istituto
per le seguenti classi di concorso, per cui le Gps sono esaurite:
• MM AA25
• SS A010
• SS A027
• SS A033
• SS A040
• SS A042
• SS A061
Si rammenta, inoltre, che, ai sensi dell’art. 14 comma 2 dell’O.M. 60 del 10.07.2020“..il personale
in servizio per supplenza breve e saltuaria conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque
facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza da GPS “.
Le proposte sono subordinate all’esperimento di adeguati controlli sulle dichiarazioni rese dagli aspiranti.
L’amministrazione si riserva il diritto di richiedere regolarizzazioni e/o integrazioni della documentazione
pervenuta.
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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 nonché gli esiti delle operazioni di cui al presente avviso.

IL DIRIGENTE
Mario M. Nanni
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993)

Dirigente:
Responsabili del procedimento:

Mario M. Nanni
Enrica Calabrò
Tel. 0543/451329 e-mail: enrica.calabro1@istruzione.it
Giuseppe Farina
Tel. 0543/451325 e-mail: giuseppe.farina37@istruzione.it
Viale Salinatore, 24 - 47121 - FORLI’ Tel: 0543/451311 Fax: 0543/370783
PEC: csafo@postacert.istruzione.it
e-mail: usp.fo@istruzione.it
Sito web: http://fc.istruzioneer.gov.it

