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Provincia di Grosseto 

SEDI 

 

Oggetto: Anno scolastico 2020/2021 – Convocazione procedura telematica per assegnazione supplenze al 

personale docente classe di concorso A048. 

 

Viste le diponibilità rimaste a seguito della prima, della seconda e della terza convocazione per 

assegnazione di supplenze al personale docente per l’a.s. 2020/2021, effettuata nel periodo 09 – 12, 15 – 

19 e 22 - 24 settembre, vista le rinunce pervenute, il presente Ufficio convoca in modalità telematica i 

docenti iscritti nella GPS della classe di concorso A048 da posizione 36 a posizione 69 (vedi graduatoria 

allegata). 

 

L’attribuzione delle supplenze per l’anno scolastico 2020/21 è disposta in attuazione dell’OM 60/2020. Le 

graduatorie di istituto vigenti per il triennio 2017/2018, 2018/2019, 2019/20 sono caducate e inattingibili.  

 

La rinuncia o l’assenza alla convocazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenza sulla 

base delle GPS a seconda della graduatoria interessata dalla convocazione per il relativo insegnamento. 

 

Di seguito sono riportate le disponibilità per classe di concorso di cui in oggetto 

, ISIS Polo tecnologico Manetti - Porciatti, numero 1 posto al 31 agosto 2021 

 

Il personale interessato dovrà seguire la seguente modalità relativa alla scelta della sede: 

Inviare IL MODULO DI DISPONIBILITA’ ACCETTAZIONE allegato alla presente 

comunicazione e documento di identità personale in corso di validità, esclusivamente all’indirizzo 
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di posta elettronica: usp.gr@istruzione.it entro e non oltre le ore 14:00 del giorno giovedì 

15/10/2020.  

 

Gli aspiranti non interessati alla nomina potranno far pervenire rinuncia scritta entro le ore 14:00 di giovedì 

15/10/2020 p.v. da inviare esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica: usp.gr@istruzione.it, 

specificando nell’oggetto: “Rinuncia supplenza a.s. 2020/2021 cdc A048”.  

 

Il mancato invio da parte del candidato del modulo di preferenza o di email di rinuncia sarà considerato dal 

presente ufficio come rinuncia all’incarico di supplenza. 

 

L’ufficio procederà all’individuazione della sede per ciascun candidato a seguito dell’incrocio delle relative 

preferenze espresse e in ordine di graduatoria. 

La comunicazione ufficiale relativa all’individuazione avverrà tramite la pubblicazione sul sito di questo 

Ufficio pertanto si raccomanda a tutti i candidati di consultare accuratamente, puntualmente e 

quotidianamente, a tutela del proprio interesse, gli aggiornamenti su tale sito. 

 

 

        IL DIRIGENTE 

                    Michele Mazzola  
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