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Ministero dell’Istruzione 
Direzione Generale per la Campania 

Ufficio VI - Ambito Territoriale per la provincia di Napoli 
Via Ponte della Maddalena n, 55 – 80142 NAPOLI 

 
 

AVVISO ERRATA CORRIGE 

 
 
Calendario di convocazione per le operazioni di conferimento di incarico a tempo determinato da  (GPS) a.s. 
2020/2021 posti comuni del personale docente delle scuole secondarie di secondo grado. 
 
 

In considerazione delle disposizioni per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, le operazioni di cui in 
oggetto verranno espletate in modalità telematica, come di seguito meglio specificato. 

 
Sono convocati i candidati inseriti nelle GPS per la scuola secondaria di secondo gradi di I fascia, posto 

comune come da elenco allegato. 
 
Gli aspiranti dovranno far pervenire la propria istanza con precisa indicazione delle sedi richieste, 

compilando esclusivamente, e senza apportare modifiche l’apposito modello allegato, gli aventi diritto alla 
riserva del posto ex legge 68/99 (che dovranno allegare alla domanda apposita documentazione attestante il 
diritto alla riserva e inscrizione all’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione). 

 
 Coloro che beneficiano della precedenza ai sensi della Legge 104/92 dovranno trasmettere la 

documentazione necessaria e, in riferimento all’art. 33, comma 5 e 7, dovranno indicare il comune di residenza 
del disabile assistito; sono tenuti, inoltre, a scegliere la sede di servizio nel comune di residenza di quest’ultimo o 
comune viciniore. 
 

Si precisa che ad ogni codice fiscale dell’aspirante può associarsi soltanto una domanda. 
L’aspirante dovrà inserire l’ordine di preferenza della trattazione della domanda, nel caso in cui, 

provveda all’invio di più domande. 
 
Ogni singola domanda, come da modelli excel allegati, distinti per le scuole secondarie di secondo grado, 

compilata, dovrà essere, salvata con nome “codice fiscale – classe di concorso – fascia - cognome nome”, inviata 
esclusivamente a mezzo mail, all’ indirizzo sotto riportato, avendo cura di inserire come oggetto “codice fiscale – 
classe di concorso – fascia - cognome nome”. 

 
PEO Secondo Grado:  organici.secondogrado.na@istruzione.it 

  
 
 

La domanda compilata in tutte le sue parti dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 23:59 del 02 
ottobre 2020. 
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L’aspirante dovrà indicare la volontà di accettare o meno una supplenza a orario non intero con eventuale 

completamento di cattedra e la disponibilità ad accettare sedi assegnate d’ufficio. 
 
Qualora l’aspirante abbia espresso la volontà di accettare supplenza a orario non intero senza 

completamento, l’Ufficio attribuirà la supplenza a orario non intero secondo l’ordine di preferenza espresso. 
 
Qualora nell’ordine delle preferenze una sede a orario non intero preceda una sede con orario intero, 

l’Ufficio attribuirà la supplenza solo sulla sede a orario non intero. In tal caso, resta preclusa per l’aspirante la 
possibilità di essere riconvocato successivamente per eventuale completamento. 
 

Nel caso in cui l’aspirante abbia manifestato la volontà del completamento, lo stesso sarà attribuito 
scorrendo l’ordine di preferenza espresso dall’aspirante sulle sedi a orario non intero. 
 
 Il mancato invio del modello di domanda compilato sarà considerato come rinuncia. 
 

I candidati in posizione utile, ma inseriti con riserva, sottoscriveranno un contratto a tempo determinato 
con clausola risolutiva espressa, nelle more dello scioglimento della suddetta riserva. 
 

I posti disponibili su posto di sostegno nonché posto comune per le scuole secondarie di  secondo grado  
saranno pubblicati unitamente al presente avviso. 

 
I convocati sono in numero maggiore rispetto alle proposte di individuazione da conferire, le operazioni, 

in ogni caso, si concluderanno con la copertura dei posti disponibili. 
 
 L’esito delle operazioni verranno pubblicate sul sito web dello scrivente Ufficio 
http://www.at-napoli.it/ . 
 
 Si allegano, disponibilità ai fini della stipula dei contratti a tempo determinato per l’a.s. 2020-21 per il 
personale docente delle scuole secondarie di secondo grado; modelli di domanda per la scelta delle sedi 
disponibili – scuole secondarie secondo grado; 

 
 
 

CALENDARIO DI CONVOCAZIONE DOCENTI PER CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO 
a.s. 2020-21 – SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO: 

 
 

 
 
 

         
 
 
 

 
 

IL DIRIGENTE 
        MARIA TERESA DE LISA 

              “firma autografa sostituita dall'indicazione a mezzo  
        stampa, ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93”. 

 

GRAD. FASCIA 
CLASSE DI 

CONCORSO 

CONVOCATI RISERVA 

DA  POSTO A  POSTO DA POSTO A POSTO 

GPS 1 AA24 31 
Fine 

Graduatoria 
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