m_pi.AOOUSPFI.REGISTRO UFFICIALE.U.0006266.12-09-2020

Ministero dell’Istruzione,
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio V

Ambito territoriale per la provincia di Firenze

Ai docenti interessati
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi
di Firenze e Provincia
Alle OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca
Loro Sedi

Oggetto: Comunicazione esito proposta di assunzione per incarico a tempo determinato da
Graduatoria Provinciale per le Supplenze a.s. 2020/2021 – Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria Secondaria di I grado – POSTO SOSTEGNO.
Con riferimento a quanto in oggetto, si allegano alla presente gli elenchi dei nominativi
dei docenti, inseriti in I e II fascia delle GPS su posto di sostegno, destinatari di una proposta
di nomina sulle sedi indicate.
I docenti inseriti in I fascia (posto sostegno) individuati per una supplenza annuale
fino 31 agosto 2021 devono prendere servizio sulla sede assegnata entro e non oltre il
giorno 16 settembre p.v..
I docenti inseriti in I fascia (posto sostegno) individuati per una supplenza annuale
al 30 giugno 2021 possono:
• accettare la suddetta proposta e prendere servizio presso la sede assegnata entro e
non oltre il 16 settembre p.v.;
• oppure attendere la pubblicazione dell’esito delle operazioni sul posto comune
(qualora siano inseriti anche in tali graduatorie) e l’eventuale individuazione
dalle stesse per una supplenza al 31 agosto 2021, ai fini di poter operare una
scelta su tali proposte di assunzione. Tale scelta deve essere comunicata allo
scrivente Ufficio tramite email (usp.fi@istruzione.it) entro e non oltre due giorni
dalla pubblicazione dell’esito delle operazioni su posto comune. Si precisa che
non è consentito rinunciare ad una proposta su posto sostegno al 30 giugno 2021
per una proposta su posto comune della stessa durata.
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I docenti inseriti in II fascia (posto sostegno) individuati nell’elenco allegato
possono:
• accettare la suddetta proposta e prendere servizio presso la sede assegnata entro e
non oltre il 16 settembre p.v.;
• oppure attendere la pubblicazione dell’esito delle operazioni sul posto comune
(qualora siano inseriti anche in tali graduatorie) e l’eventuale individuazione
dalle stesse, ai fini di poter operare una scelta su tali proposte di assunzione. Tale
scelta deve essere comunicata allo scrivente Ufficio tramite email
(usp.fi@istruzione.it) entro e non oltre due giorni dalla pubblicazione dell’esito
delle operazioni su posto comune.
Si richiama quanto disposto dal comma 1 lett a) dell’art. 14 della Ordinanza Ministeriale
n. 60/2020 in ordine alla rinuncia della proposta di assunzione, alla mancata presa di servizio
dopo l’accettazione e all’abbandono del servizio.
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