m_pi.AOODRUM.REGISTRO UFFICIALE.U.0014859.12-10-2020

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Ambito territoriale per la provincia di Perugia – Ufficio III

AVVISO

Oggetto: Conferimento supplenze da Gps sui posti residui e disponibilità sopravvenute delle Istituzioni
scolastiche della scuola primaria – posti comuni e posti di sostegno - Contratti a tempo determinato ai
sensi dell’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 – CONVOCAZIONE

Si procede alla convocazione per il conferimento delle supplenze sui posti comuni e di sostegno residui
dalle precedenti convocazioni e sopravvenuti per la scuola primaria.

Tutti gli aspiranti inseriti nella prima fascia delle GPS scuola primaria posto comune dal n. 1402 al n. 1625
sono convocati ed invitati a presentare domanda per il conferimento delle supplenze, sui posti del sostegno
e sui posti comuni, allegati al presente avviso, tramite l’apposita piattaforma, a cui accedere mediante il
link sottostante, dalle ore 17:00 del 12 ottobre fino alle ore 23:59 del 13/10/2020:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=h7NR4c1dyUESctOJXDwBLDR92bixQ9Psv0P4i6ypzxUNTBXWDQyRThFUFMxOFpPMklKRFZaMElPUS4u

Al fine di consentire il corretto conferimento delle supplenze sui posti di cui sopra, nel rispetto delle quote
di riserva ai sensi della L. 68/99, gli aspiranti della scuola primaria inseriti dalla posizione n. 1711 della
graduatoria di I fascia e in tutta la II fascia delle GPS , muniti di riserva ex legge 68/99, laddove interessati,
dovranno presentare domanda per la copertura dei posti a tempo determinato, esclusivamente
compilando il predetto modulo, dalle ore 17:00 del 12 ottobre fino alle ore 23:59 del 13/10/2020, tramite
link sottostante:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=h7NR4c1dyUESctOJXDwBLDR92bixQ9Psv0P4i6ypzxUNTBXWDQyRThFUFMxOFpPMklKRFZaMElPUS4u

In relazione al sistema di precedenze di cui alla L. 104/1992 (art. 21, art. 33 comma 6 e art. 33 commi 5 e 7)
si ribadisce che ogni aspirante dovrà indicare la precedenza nell’apposito modulo on line e,
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contestualmente, inviare la relativa documentazione alla seguente casella di posta elettronica:
supplenze_precedenze_riserva@istruzione.umbria.it.

IL DIRIGENTE
Antonella Iunti
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del
D.Lgs. n. 39/1993

Allegati
1. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del regolamento UE 679/2016
2. posti disponibili sostegno
3. posti disponibili comuni
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