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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 delle Istituzioni scolastiche della scuola
secondaria di primo e secondo grado. Contratti a tempo determinato ai sensi dell’O.M.
n. 60 del 10 luglio 2020. Convocazione.

Viste le assegnazioni delle sedi agli aspiranti inseriti nelle GPS e viste le varie rinunce, si procede
con le convocazioni riguardanti alcune classi di concorso.
Gli aspiranti interessati sono convocati ed invitati ad compilare format nel link sotto riportato dalle
ore 9.30 del 13/10/2020 alle ore 9.30 del 14/10/2020.
Le disponibilità per le sottoelencate classi di concorso rimangono invariate rispetto a quanto già
pubblicato sul sito di questo ufficio, al netto delle supplenze già assegnate e pubblicate sul
medesimo sito.
Si convocano le seguenti classi di concorso scuola di primo e secondo grado per posti comuni:
INCARICHI SUPPLENZE Posti residui Comuni Secondaria I e II grado:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=h7NR4c1dyUESctOJXDwBLDR92bixQ9Ps
v0P4i6ypzxUOFlHNzM5Rlk5TVVDOFFTRkhIMEFUS1dEUy4u
A030: convocati dalla posizione n. 71 alla posizione n. 150
A045: convocati dalla posizione n. 16 alla posizione n. 200
AA24: convocati dalla posizione n. 41 al termine della graduatoria
A047: convocati dalla posizione n. 81 alla posizione n. 200
A050: convocati dalla posizione n. 101 alla posizione n. 300
A066: convocati dalla posizione n. 51 al termine della graduatoria

II fascia GPS+tutte le riserve*
II fascia GPS+tutte le riserve*
II fascia GPS*
II fascia GPS*
II fascia GPS*
II fascia GPS*

La mancata compilazione del modulo on line equivale a rinuncia alla stipula del contratto nella
relativa classe di concorso. Chiunque intenda stipulare un contratto part time dovrà prioritariamente
indicarlo nell’apposito modulo, barrando i relativi campi.
Tutti gli aspiranti convocati dovranno obbligatoriamente inserire come scelta i posti liberi pubblicati
sul sito dell’ATP di Perugia, con avviso prot. n. 11831 del 11/09/2020, al netto dei posti già
assegnati per le supplenze e pubblicati sul medesimo sito, fino ad un massimo di 10 preferenze
secondo l’ordine numerico di priorità, indicando singole istituzioni scolastiche e/o comuni e/o
l’intera provincia.
Qualora le sedi prescelte non dovessero risultare più disponibili, a causa dello scorrimento della
graduatoria, l’aspirante verrà considerato rinunciatario. 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 specifica che ogni aspirante
dovrà indicare la precedenza nell’apposito modulo on line e, contestualmente, inviare la relativa
documentazione alla seguente casella di posta elettronica:
supplenze_precedenze_riserva@istruzione.umbria.it.
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IL DIRIGENTE

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

Allegato1: Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del regolamento UE 679/2016

*

Gli aspiranti che hanno già ottenuto una sede per i posti di sostegno sono invitati a specificare,
nelle note in fondo al format, se intendono lasciare il posto di sostegno per accettare il posto
per la materia comune.
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