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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 COMUNE  
 

Con riferimento a quanto in oggetto, si 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 ma soltanto parziale per successiva individuazione degli spezzoni che avverrà 
presumibilmente domani entro le ore 13.00. 

Per quanto riguarda la presa di servizio si precisa quanto segue: 
- i docenti che intendono accettare la proposta di nomina così come formulata dall’Ufficio 

DEVONO prendere servizio entro e non oltre le 48 ore. 
- I docenti che hanno espresso la volontà di accettare uno spezzone, in via residuale, eventualmente 

individuati dall’Ufficio su posto intero per la loro seconda scelta, potranno attendere l’esito 
dell’assegnazione degli spezzoni che verrà presumibilmente pubblicata domani nella mattinata 
entro le ore 13.  
In tal caso i docenti che sono stati posti in condizione di effettuare una scelta sulla tipologia di 
posto ed intendono accettare una delle proposte, DEVONO prendere servizio presso la scuola 
assegnata sulla tipologia di posto scelta entro e non oltre sabato 28 settembre p.v. 
Coloro i quali sono stati individuati su posto sostegno e sono anche individuati ora su posto 
comune, devono procedere immediatamente ad optare per una delle due proposte come gia 
comunicato nella nota di quest’ufficio  n.6266 del 12/09/2020. 
I soggetti aventi titolo alla nomina ai sensi della Legge 68/99, non vengono evidenziati nel 
rispetto della disciplina sulla privacy. 

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

Risultano inoltre non ancora assegnati i posti di Metodo differenziato Montessori e quelli su 
posto CPIA che saranno oggetto di successiva individuazione.  

IL DIRIGENTE 
Roberto Curtolo 

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