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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia e attività esercitate a livello regionale
in merito a scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché scuole straniere in Italia
piazza Italia, 4 – 27100 Pavia – Codice Ipa: uluxa_ud
Ai docenti interessati
Ai dirigenti scolastici delle scuole statali di ogni ordine
e grado della provincia di Pavia
p.c.

Oggetto:

Alle OO.SS. della scuola della provincia di Pavia

Sesta convocazione per le assunzioni a tempo determinato da GPS del
personale docente della scuola PRIMARIA posto comune a.s. 2020/21

Si comunica che questo Ufficio procederà ad una sesta convocazione da GPS per
l’assegnazione di contratti di supplenza del personale docente della scuola primaria di posto
comune della provincia di Pavia con modalità a distanza.
Le operazioni di nomina sono finalizzate alla copertura delle disponibilità di posto comune
residue e sopravvenute.
Sono CONVOCATI tutti i candidati, collocati in GPS alle posizioni di seguito indicate:

Ordine e grado di
scuola

DOCENTI CONVOCATI
Classe di
concorso

Posizione in graduatoria dei convocati
Candidati inclusi in 2° fascia GPS

Scuola PRIMARIA
posto COMUNE

*

EEEE

dalla pos. n° 34 alla pos. n° 44 *(termine della
graduatoria)

NOTA 1). NON SONO CONVOCATI i candidati appartenenti a una delle seguenti

categorie:
a) Docenti nominati in ruolo nell’a.s. 2020/2021;
b) Docenti immessi in ruolo negli anni precedenti in servizio sullo stesso ordine di
scuola per cui si procede al reclutamento di personale supplente in oggetto;
c) Docenti, già nominati da GPS nell’a.s. 2020/2021 su qualsiasi tipologia di
posto o classe di concorso, che hanno assunto servizio.
Si precisa che, in previsione di eventuali assenze o rinunce e al fine di consentire l ’immediata
massima copertura possibile dei posti disponibili, il numero degli aspiranti convocati è
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superiore alle assunzioni da effettuare. La presente convocazione, pertanto, non comporta il
diritto a una proposta di assunzione né al rimborso di eventuali spese sostenute.

ISTRUZIONI PER PARTECIPARE A DISTANZA ALLA CONVOCAZIONE
I candidati convocati, se interessati ad ottenere un contratto di supplenza sulla specifica classe
tipologia di posto EEEE, dovranno compilare e restituire a questo Ufficio il MODULO di scelta
delle sedi, allegato alla presente comunicazione.
ATTENZIONE: I candidati convocati, che hanno già prodotto il modello di scelta
delle sedi in occasione della quinta convocazione, non devono trasmettere un nuovo
modello, a meno che intendano modificare l’elenco delle sedi di preferenza. In tal caso, si
terrà conto solo dell’ultimo modello trasmesso.

Nel modello è possibile ordinare, secondo le proprie preferenze, tutte le sedi disponibili (e
anche le sedi non disponibili al momento della compilazione), specificando se trattasi di posto
OD, OF o spezzone. Saranno prese in considerazione esclusivamente le preferenze
espresse nel modello.
Se il candidato non trova posto in nessuna delle sedi di preferenza espresse, sarà
considerato assente/rinunciatario alla proposta di nomina su altre sedi disponibili
ma non richieste. Ulteriori indicazioni sono specificate all’interno del modello stesso.
ATTENZIONE
Il
modulo
compilato
deve
essere
inviato
entro e non oltre MERCOLEDI’ 13 OTTOBRE 2020 via e-mail ESCLUSIVAMENTE
all’indirizzo di seguito specificato:
Primaria Posto comune EEEE: sara.punti.pv@istruzione.it

NOTA BENE: L’oggetto della mail deve essere nominato come segue:
“CLASSE DI CONCORSO - COGNOME E NOME”
Es. “AAAA - ROSSI MARIA”, “EEEE - BIANCHI LUIGI” ecc.

- OPERAZIONI DI NOMINA A TEMPO DETERMINATO
Le operazioni di nomina a tempo determinato saranno svolte da questo ufficio nella giornata di
giovedì 14 ottobre 2020.
L’elenco delle persone nominate sarà pubblicato sul sito di questo Ufficio al te rmine delle
operazioni, in modo che gli interessati possano prenderne immediata visione.
I candidati nominati sono tenuti ad assumere servizio entro il giorno successivo alla
pubblicazione o, al più tardi, entro 48 ore dalla pubblicazione in caso di particolari necessità e
previo contatto con il dirigente scolastico della sede di assegnazione.
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- ISCRIZIONI IN GRADUATORIA CON RISERVA
Sono convocati anche gli aspiranti inclusi in GPS con la riserva “S”; i contratti saranno
stipulati con riserva e saranno quindi condizionati allo scioglimento della stessa in senso
negativo.

- PRIORITÁ NELLA SCELTA DELLA SEDE
Gli aspiranti di cui, nell’ordine, agli artt. 21, 33 comma 6 e 33 commi 5 e 7 della L.
n°104/1992 beneficiano della priorità nella scelta della sede quando, scorrendo la
graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l’avente titolo alla
suddetta priorità rientri nel gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata
giuridica e della medesima consistenza economica.
Come esplicitato dalla circolare MIUR n° 26841 del 5/09/2020, si precisa che solo per gli
aspiranti in situazione di handicap personale di cui agli artt. 21 e 33 comma 6 L.104/92 la
priorità di scelta si applica nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre, per gli aspiranti
che assistono parenti in situazione di handicap grave ex art. 33 commi 5 e 7 L.104/92, il
beneficio suddetto si applica esclusivamente per la scelta delle scuole ubicate nel Comune di
residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, per le scuole
ubicate in comune viciniore.
I docenti che intendono usufruire del beneficio della priorità nella scelta della sede devono
inviare a questo Ufficio, via mail unitamente al modello di scelta delle sedi, all’indirizzo sopra
specificato, la relativa documentazione a supporto, al fine di consentire all’Ufficio di
effettuare le opportune preventive verifiche.

- POSSIBILITÁ DI STIPULARE CONTRATTI PART-TIME
Il C.C.N.L. 2006/2009, nella parte ancora in vigore, prevede la possibilità di stipulare contratti
a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale. Gli interessati dovranno
rappresentare tale volontà all’interno del modulo di scelta delle sedi, nella colonna
appositamente dedicata, specificando anche l’orario lavorativo settimanale
richiesto.

- SPEZZONI PARI O INFERIORI ALLE 6 ORE SETTIMANALI
Si rende noto che questa Amministrazione non procederà alla copertura degli spezzoni di
consistenza pari o inferiore alle sei ore settimanali. Tali spezzoni, infatti, non rientrano
nel piano di disponibilità provinciale, da ricoprire attraverso lo scorrimento delle GAE o delle
GPS, ma restano nella competenza della singola istituzione scolastica ove si è verificata la
disponibilità oraria. Alla loro copertura, pertanto, procederanno i Dirigenti scolastici, secondo le
normative vigenti. Fanno eccezione gli spezzoni pari o inferiori alle 6 ore che, accorpati ad altri
spezzoni disponibili sulla medesima istituzione scolastica, hanno concorso al la costituzione di
un unico spezzone orario superiore alle 6 ore o di un posto intero.
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- CONSEGUENZE DELLA RINUNCIA ALLA PROPOSTA DI ASSUNZIONE E ALTRE
SANZIONI
L’assenza alla convocazione a distanza, con le modalità specificate, è considerata rinuncia a
tutti gli effetti all’eventuale proposta di assunzione.

Si ricorda che, a norma dell’art.14 del D.M. n° 60/2020:
-

La rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comporta la
perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS per il
medesimo insegnamento;

-

La mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche a mezzo
delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sia sulla base delle
graduatorie ad esaurimento che delle GPS, nonché sulla base delle graduatorie di
istituto, per il medesimo insegnamento;

-

L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire
supplenze, sia sulla base delle GAE e delle GPS, che sulla base delle graduatorie di
istituto, per tutte le graduatorie di tutti i posti o classi di concorso ove l’aspirante è
inserito.
***

Il prospetto delle disponibilità aggiornate è stato pubblicato in data odierna sul sito
istituzionale di questo Ufficio e potrà subire variazioni fino al giorno della convocazione, in
corrispondenza del continuo mutare della situazione di fatto.
Al fine di agevolare il corretto espletamento delle procedure, si raccomanda a tutti gli
interessati di attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nella presente nota.

Il dirigente
Letizia Affatato
Allegati:

1) Modulo Primaria

Firmato digitalmente da
AFFATATO LETIZIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Referenti per il reclutamento della scuola dell’infanzia e primaria:
Dott.ssa Sara Punti – 0382/513412 – sara.punti.pv@istruzione.it
Sig.ra Rossana Bertola – 0382/513439 – rossana.bertola180@posta.istruzione.it
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