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AVVISO 

 
CONVOCAZIONE ASPIRANTI IN GPS DI II FASCIA PER 

NOMINE A TEMPO DETERMINATO SU POSTO COMUNE A049 

SCIENZE MOTORIE ED A060 TECNOLOGIA, PER LA SCUOLA 

SECONDARIA DI I GRADO - A.S.2020/2021 
 

CLASSI DI CONCORSO: 

A049 SCIENZE MOTORIE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO. 

A060 TECNOLOGIA - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO. 

 

 
Si rende noto che il giorno Venerdì’ 16 OTTOBRE 2020 dalle ore 11.00 si procederà al conferimento degli 

incarichi a tempo DETERMINATO per l’A.S. 2020/2021, sulle cattedre di A049 Scienze Motorie e A060 

Tecnologia,  per la Scuola Secondaria i I Grado in riferimento alle disponibilità indicate nei prospetti 

202010121528. 

Destinatari del conferimento degli incarichi a tempo determinato, in funzione dei posti disponibili, saranno 

gli aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali per le supplenze di II Fascia della provincia di Ascoli 

Piceno e Fermo di cui all’ O.M. n. 60 del 10 luglio 2020, vigenti alla data delle operazioni di nomina. 

 

Le disponibilità per il conferimento degli incarichi a tempo determinato sono indicate nei prospetti allegati 

202010121528. 

Tali disponibilità potrebbero essere suscettibili di variazioni essendo in continuo aggiornamento. 

La procedura di cui in oggetto sarà espletata esclusivamente in modalità telematica mediante la trasmissione 

di comunicazione accettazione compilando i moduli di cui al seguente LINK, da far pervenire, entro le ore 

11.00 Venerdì’ 16 OTTOBRE 2020  

 

In considerazione della possibilità di modifica delle disponibilità su cui conferire gli incarichi si invita ad 

inserire nel modulo di accettazione tutti gli istituti su cui si ritiene di voler essere nominati a prescindere 

dalla presenza o meno di disponibilità sull’istituto di interesse. 

Il personale che non faccia pervenire accettazione nei termini indicati verrà considerato rinunciatario. 
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I Docenti convocati per classe di concorso A049 Scienze Motorie della Scuola Secondaria di I Grado sono 

quelli appartenenti alla GPS II FASCIA => Da pos. N15 a Pos. N. 120 

I Docenti convocati per classe di concorso A060 Tecnica della Scuola Secondaria di I Grado sono quelli 

appartenenti alla GPS II FASCIA => Da pos. N182 a Pos. N. 360 

 

 

N.B. esclusivamente coloro non precedentemente individuati su posti al 31/08-2021, al 30/06/2021 o con 

diritto al completamento 

 

LINK per accettazione incarico su A049 e A060 Scuola Secondaria di I Grado: 

https://docs.google.com/forms/d/1v2bIRSVYkldn084qkkxjyQYUN260fpcoT5Zsnf99krc/edit  

 

Si precisa che la mancata espressione di preferenza su una determinata sede corrisponderà inderogabilmente 

alla definitiva ed irrevocabile rinuncia all’eventuale nomina sui posti di sostegno 

che dovessero risultare disponibili presso tale Istituto scolastico. 

Pertanto, qualora il candidato non esprima l’accettazione su tutte le sedi disponibili e, una volta giunti alla 

sua posizione in graduatoria, non risultino posti liberi nelle sedi da lui accettate, questo comporterà 

definitivamente ed inderogabilmente l’impossibilità di essere individuato sulle sedi alle quali abbia 

rinunciato. 

Si sottolinea che in base all’art.12 co. 9 del Decreto 60 del 10 luglio 2020 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. 

Si precisa inoltre, che la rinuncia ad una proposta di assunzione per supplenza temporanea sino al termine 

delle attività didattiche è ammessa esclusivamente per l’accettazione successiva di supplenza annuale (posto 

al 31 agosto 2021) per il medesimo o diverso 

insegnamento durante il periodo occorrente per il completamento delle operazioni e prima della stipula dei 

relativi contratti. 

Si precisa che per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’art.21 e al comma 6 dell’art.33 

della Legge 104/92, la priorità di scelta si applica nei confronti di qualsiasi istituzione scolastica; mentre per 

gli aspiranti che assistono i parenti in situazione di handicap di cui ai commi 5 e 6 art.33 della legge 

medesima, il beneficio risulta applicabile solo per le scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della 

persona assistita o, in mancanza di disponibilità, in comune viciniore. 
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Tutti gli aspiranti convocati in possesso di precedenza di cui agli artt. 21 e 33 commi 5 – 6 – 7 legge 

104/1992 sono tenuti a comunicare la loro situazione fornendo la documentazione richiesta (verbale e 

dichiarazione personale). 

Si invitano tutti gli interessati a tenere costantemente monitorato il sito internet dell’Ufficio di Ambito 

Territoriale di Ascoli Piceno e Fermo attraverso i quali verranno rese tempestivamente note tutte le ulteriori 

informazioni, non appena disponibili. 

 

 

        Il Dirigente Ufficio IV  

              Luca Pasqualini 
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