m_pi.AOOUSPUD.REGISTRO UFFICIALE.U.0006032.18-09-2020

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale
Ufficio VI - Ambito territoriale di Udine
33100 Udine, Via Armando Diaz, 60 - tel. 0432-516111 – C.F. 80003960301
e-mail: usp.ud@istruzione.it – PEC: uspud@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.scuola.fvg.it/

AVVISO DI CONVOCAZIONE DA GPS
POSTI COMUNI SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO
(classi di concorso Tabella A e personale Educativo)
Si comunica che le operazioni di individuazione per l’anno scolastico 2020/21 dei
destinatari di proposta di assunzione per supplenze annuali e fino al termine
delle attività didattiche , per POSTI COMUNI di scuola secondaria

di primo e di secondo e per il personale EDUCATIVO dei
candidati inclusi nelle GPS della provincia di Udine, delegate alle IISS di
cui al decreto prot. 5693 del 10.09.2020, si svolgeranno dal 23 al 26
settembre 2020, come da tabella allegata al presente Avviso.
Con successivo Avviso sarà comunicato il calendario dettagliato con la
specifica
del personale convocato in relazione alle singole classi di
concorso, alle date, agli orari ed ai turni di convocazione.
Gli aspiranti convocati dovranno presentarsi personalmente, muniti di valido
documento d’identità e di codice fiscale. I medesimi possono farsi rappresentare da
persona di fiducia purchè questa esibisca la delega sottoscritta dall’interessato con
copia di un documento di identità valido del delegante e con documento d’identità
valido del delegato. In alternativa possono delegare il Dirigente responsabile delle
operazioni; la delega deve essere corredata da copia del documento d’identità valido,
e dovrà pervenire 24 ore prima dell’inizio delle operazioni esclusivamente all’ indirizzo
di posta elettronica della scuola delegata, indicato nella tabella allegata. Si allega
modello di delega.
Le deleghe prive di documento di identità NON saranno considerate valide
I candidati ovvero i loro delegati dovranno presentarsi senza accompagnatori, per
ragioni di sicurezza sanitarie e rispettare le misure allegate al presente atto nonché
ogni altro protocollo di sicurezza individuato dalle singole scuole delegate.
I candidati, ovvero i loro delegati dovranno, altresì, compilare l’allegata dichiarazione
e consegnarla al personale addetto.
Non hanno titolo al conseguimento di una supplenza in altro ruolo o classe di concorso
i docenti immessi in ruolo con decorrenza dall’anno scolastico 2020/2021, non
essendo ancora trascorso il periodo di cinque anni di effettivo servizio prescritto dal
vigente art. 399 del T.U.297/1994, fatta eccezione per il personale di cui all'articolo
33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste
siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali
ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del testo unico.
Per quanto concerne le precedenze ai sensi della L. 104/1992, si precisa che
l’assegnazione della sede è assicurata, prioritariamente, al personale che si trova nelle
condizioni previste, nell’ordine, dall’art. 21, dall’art. 33 comma 6 e dall’art. 33 commi
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5 e 7 della legge 104/92 e che si trovino in posizione utile tenuto conto delle
disponibilità. La precedenza viene riconosciuta alle condizioni previste dal vigente
contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo. Pertanto, coloro
che chiedono di beneficiare della precedenza per assistere il disabile sono tenuti
prioritariamente a scegliere la sede di servizio nel comune di residenza/domicilio della
persona da assistere dichiarato nel modello allegato, ovvero, in assenza del posto, in
comune limitrofo, secondo le tabelle di viciniorità.
L’elenco dei posti disponibili verrà pubblicato in tempo utile per la convocazione.
Il presente avviso vale quale notifica di convocazione a tutti gli effetti, pertanto non si
procederà ad altre forme di convocazione individuale.
Si invita il personale interessato a consultare costantemente il sito www.scuola.fvg.it,
alla pagina dedicata all’Ambito di Udine per aggiornamenti ed eventuali rettifiche alle
GPS ed alla presente convocazione.
Per quanto non previsto nel presente Avviso, trovano applicazione le disposizioni di cui
all’O.M. n. 60/2020 e alla Circolare Ministeriale n. 26841 del 5 settembre 2020,
recante istruzioni e indicazioni operative in materia di attribuzione di supplenze al
personale scolastico per l’a.s. 2020/21.

Il Dirigente
Fabrizia Tramontano
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Allegati:
tabella
misure di sicurezza
modello delega
dichiarazione anti covid

All’albo on line
Al sito
Al sito delle scuole delegate
Alle scuole di ogni ordine e grado della provincia
Alle OO SS della scuola
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