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AVVISO 
 

RETTIFICA ESITO OPERAZIONI CONFERIMENTO INCARICHI A 

TEMPO DETERMINATO GAE_GPS POSTI DI SOSTEGNO SCUOLA 

DELL’INFANZIA E PRIMARIA 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO il D.M. n. 60 del 10 luglio 2020 relativo alle procedure di istituzione delle graduatorie provicniali e 

di istituto e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo; 

RICHIAMATO l’avviso prot. n. 6633 del 04-09-2020 relativo alle convocazioni per nomine a tempo 

determinato da GAE e GPS sostegno su scuole di ogni ordine e grado; 

RILEVATE le istanze pervenute per il conferimento degli incarichi; 

VISTO il decreto AOODRMA n. 1288 del 08 settembre 2020 di II pubblicazione delle graduatorie 

provinciali per Ascoli Piceno e Fermo di cui al DM 60 del 10 luglio 2020; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 6803 del 08 settembre 2020 con cui sono stati disposti gli incarichi 

a tempo determinato sui posti di sostegno per la scuola dell’infanzia e della primaria; 

RILEVATI alcuni errori materiali nello svolgimento delle operazioni; 

RITENUTO necessario apportare rettifiche ai sopra richiamati provvedimenti; 

 

DISPONE 

 

1) Sono conferiti gli incarichi a tempo determinato annuali/fino al termine delle attività didattiche sui 

posti di sostegno per la scuola dell’infanzia e primaria ai docenti inclusi in GAE e in GPS di cui ai 

prospetti allegati 202009102020 e 202009102021 che sono parte integrante del presente 

provvedimento; 

2) Il presente provvedimento annulla e sostituisce il precedente prot. n. 6803 del 08 settembre 2020; 
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3) I docenti individuati presso i rispettivi istituti scolastici, qualora interessati da rettifica nella nomina, 

dovranno prendere servizio presso il nuovo istituto entro il 12 settembre 2020; 

4) La decorrenza giuridica ed economica degli incarichi è dalla prima presa di servizio; 

5) gli aspiranti che abbiano rinunciato a una proposta di assunzione non hanno più titolo a 

ulteriori proposte di supplenze per disponibilità sopraggiunte relative alla medesima 

graduatoria o a posti di sostegno per il medesimo anno scolastico 

6) è ammessa la rinuncia ad una proposta di assunzione per supplenza temporanea sino al termine delle 

attività didattiche esclusivamente per l’accettazione successiva di supplenza annuale per il medesimo 

o diverso insegnamento durante il periodo occorrente per il completamento delle operazioni e prima 

della stipula dei relativi contratti. 

        Il Dirigente dell’Ufficio IV 

                  Luca Pasqualini 
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