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AVVISO 

 
ESITO CONVOCAZIONI PER NOMINE A TEMPO DETERMINATO SU POSTI COMUNI PER LA SCUOLA 

SECONDARIA DI I E II GRADO DI CUI ALL’AVVISO PROT. N. 7277 DEL 17 SETTEMBRE 2020 
 
VISTO   il D.M. n. 60 del 10 luglio 2020 relativo alle procedure di istituzione delle graduatorie 

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

RICHIAMATO  l’avviso 7277 del 17-09-2020 relativo alle convocazioni per nomine a tempo determinato su posti 

Comuni della Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado a.s. 2020-21. 

VISTO l’avviso 7287 del 18-09-2020 relativo rettifica delle convocazioni per nomine a tempo 

determinato su posti Comuni della Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado a.s. 2020-21 

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;  

 

DISPONE 
 

 1)  Sono conferiti gli incarichi a tempo determinato annuali/fino al termine delle attività didattiche sui 
posti comuni per la scuola secondaria di I e II grado ai docenti inclusi in GPS di cui ai prospetti allegati 
202009221849 e 202009221850 che sono parte integrante del presente provvedimento;  

2)  I docenti individuati presso i rispettivi istituti scolastici dovranno prendere servizio entro il 23 
settembre 2020;  

3)  La decorrenza giuridica ed economica degli incarichi è dalla presa di servizio; 
3) 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; 

4)  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 

Luca Pasqualini  
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