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

Ambito territoriale per la provincia di Firenze
Ai docenti interessati
Ai Dirigenti degli Istituti Comprensivi e degli
Istituti Superiori 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 Secondaria di I e II grado – Graduatorie incrociate –
POSTO SOSTEGNO

Con riferimento a quanto in oggetto, si pubblica in allegato l’elenco dei nominativi dei docenti,
inseriti nella GPS di I e II fascia che hanno inserito la disponibilità a partecipare alle graduatorie incrociate
su posto di sostegno, destinatari di una proposta di nomina a tempo determinato sulle sedi assegnate in base
alle preferenze espresse.
In questa fase, si è provveduto ad assegnare cattedre intere sul sostegno anche a coloro che avevano
già ricevuto una proposta su posto comune e ad offrire il completamento ai docenti obbligati allo spezzone
su posto comune, in assenza di cattedre intere.
Pertanto, i docenti che non hanno preso servizio sul posto comune in attesa delle incrociate sul
sostegno, sono al momento nella condizione di poter effettuare una scelta tra le proposte di nomina e
DEVONO prendere servizio sulla sede prescelta entro e non oltre le ore 12:00 di giovedì 15 ottobre
p.v..
La mancata presa di servizio da parte di coloro che sono stati individuati solo da graduatoria
incrociata costituisce rinuncia alla proposta di nomina.
Si ricorda che la presa di servizio preclude ogni altra nomina da GPS, anche in caso di posti
sopravvenuti.
La presa di servizio da parte dei docenti dovrà essere comunicata allo scrivente Ufficio solo da parte
delle Istituzioni Scolastiche (non dai singoli docenti) e solo attraverso un form che verrà inviato alle stesse
nei prossimi giorni.
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Si precisa, infine, che le operazioni di nomina da GPS non sono ancora terminate (dovendo procedere
all’assegnazione dei posti comuni sopravvenuti) e che non è possibile procedere alla convocazione da parte
delle Istituzioni Scolastiche su posti vacanti fino al 30 giugno e 31 agosto fino al termine delle suddette
operazioni.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
IL DIRIGENTE
Roberto Curtolo
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)
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