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Ai docenti interessati 
Ai Dirigenti 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 – Primaria (EEEE) e infanzia (AAAA) – POSTO SOSTEGNO . 

 
Con riferimento a quanto in oggetto, si pubblica allega alla presente l’elenco dei nominativi dei docenti, 

inseriti nella GPS di I e II fascia sulle classi di concorso indicate, destinatari di una proposta di nomina a tempo 
determinato sulle sedi assegnate in base alle preferenze espresse. 

 
Preme immediatamente precisare che tale elenco non è completo di tutti gli aventi diritto alla nomina per 

la classe di concorso EEEE. 
 
Si precisa che gli aspiranti si potranno vedere individuati su entrambe le classi di concorso AAAA e EEEE 
 
Per quanto riguarda la presa di servizio si precisa quanto segue: 
 
- i docenti che sono stati  individuati  su spezzone residuale ed altresì  individuati su POSTO INTERO 

SOSTEGNO DEVONO effettuare una scelta tra lo spezzone residuale e il posto intero sostegno sulla classe 
di concorso di preferenza 

 
- I docenti che sono stati posti in condizione di effettuare tale scelta DEVONO prendere servizio a far data 

dal  giorno  02 ottobre p.v.  ed entro e non oltre lunedì 05 ottobre c.m.. 
 
I docenti individuati su classe di concorso INFANZIA e che hanno presentato  candidatura anche su classe 
di concorso PRIMARIA non ancora pubblicata, potranno  attendere l’esito della pubblicazione finale per  
di poter optare per una delle due proposte. 
 

Si invitano i dirigenti scolastici a comunicare tempestivamente a questo Ufficio l’elenco delle prese di servizio. 
 

IL DIRIGENTE 
Roberto Curtolo 

(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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