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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale – Ufficio IV
Ambito Territoriale di Ascoli Piceno-Fermo
AVVISO
AVVISO VI CONVOCAZIONE ASPIRANTI IN GPS INCROCIATA DI II FASCIA PER NOMINE A TEMPO
DETERMINATO SUI POSTI SOSTEGNO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - A.S.2020/2021

Si rende noto che il giorno 17 NOVEMBRE 2020 dalle ore 11.00 si procederà al conferimento dell'
incarico a tempo DETERMINATO per l’A.S. 2020/2021, sulle cattedre residue o sopraggiunte di sostegno per
la Scuola Secondaria di II Grado, relative al personale docente incluso nelle GPS Incrociate di II FASCIA su
POSTI SOSTEGNO per la Scuola II GRADO in riferimento alle disponibilità come di seguito indicate.
Destinatari del conferimento dell' incarico a tempo determinato, in funzione dei posti disponibili,
saranno gli aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS Incrociate) 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 è la seguente:
APIS00200G - IIS CARLO URBANI PORTO SANT’ELPIDIO - 18 ORE CON TERMINE 30 GIUGNO 2020
Tali disponibilità sono suscettibili di variazioni essendo in continuo aggiornamento, pertanto si
invitano i convocati ad esprimere l’ordine di priorità nella scelta delle sedi tra tutte le istituzioni scolastiche
di proprio interesse a prescindere dalla presenza di disponibilità presenti su queste.
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 di MARTEDI’ 17 NOVEMBRE 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.
Il personale che non faccia pervenire accettazione nei termini indicati verrà considerato
rinunciatario.
I Docenti convocati ad esprimere accettazione per la Scuola Secondaria di I Grado sono i seguenti:

GPS II GRADO Incrociata II FASCIA => Da pos. n. 837 a Pos. n. 1300
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L’accettazione dell’incarico andrà comunicata mediante la compilazione di modulo di cui al
seguente LINK.:
II GRADO: https://forms.gle/6s1SqBkKfwtyDjM9A

Si raccomanda di inserire nel campo “posizione in graduatoria” il numero corrispondente alla
posizione SULLA GRADUATORIA INCROCIATA e non la posizione nella singola graduatoria di disciplina.
Si consiglia l’utilizzo del Browser Google Chrome.
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.
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
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