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Prot. (vedi segnatura allegata)         Siracusa, 06 ottobre 2020  
             
    

Al Dirigente del X 
Ambito territoriale di Siracusa 

 Ai Dirigenti 
Scolastici degli Istituti di istruzione secondaria di primo grado 

di SR 
Alle 

OOSS provinciali A tutti i docenti inseriti nelle graduatorie 
delle classi di concorso in elenco 

 
Oggetto: Convocazione GPS telematica AC25- AB24 

 

Con la presente la sottoscritta Carmela Fronte  Dirigente Scolastico  del Liceo Scientifico e Liceo 

delle Scienze umane O.M. Corbino di Siracusa, incaricato dall'Ufficio X - Ambito territoriale di 

Siracusa di svolgere le operazioni di conferimento delle cattedre relative a sostegno e posti comuni 

ai sensi dell'OM 60/2020 per la stipula di contratti a tempo determinato con incarico annuale o 

fino al termine delle attività didattiche. - A.S. 2020/2021 giusta delega prot. n° 6227 del 

09/09/2020; 

 Viste le disponibilità comunicate dall'USR SR delle cattedre di sostegno e di posti comuni per 
la scuola secondaria di primo  grado e secondo grado; 

 considerata l’urgenza che la situazione emergenziale impone e che necessita di tempi 
contingentati per approntare tali convocazioni senza indugio 

si rende noto 

 il calendario delle convocazioni in modalità telematica per la stipula di EVENTUALE contratto a tempo 
determinato per il personale docente suindicato. 

Il presente calendario è pubblicato sul sito web della scrivente Istituzione Scolastica 
https://www.liceocorbinosiracusa.edu.it/ e sul sito dell’Ufficio X Ambito Territoriale di Siracusa 

https://www.sr.usr.sicilia.it/  

Tale pubblicazione ha effetto di notifica, pertanto non saranno inviate comunicazioni individuali 

all’indirizzo di posta elettronica degli aspiranti. 

 

CONVOCATI 
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Con il presente avviso sono convocati in modalità telematica per eventuale stipula di contratto a tempo 
determinato per l’a.s. 2020/2021 tutti gli aspiranti inclusi nelle seguenti G.P.S 

 GPS AC25 : II FASCIA DALLA POSIZIONE N. 51  ALLA POSIZIONE 59 ; 

GPS AB24: II FASCIA DALLA POSIZIONE N. _51_ ALLA POSIZIONE 100 ; 

 

DELEGA 

Hanno titolo a conseguire le supplenze, mediante l’accettazione scritta della relativa proposta, gli 
aspiranti, utilmente collocati nelle G.P.S. di cui sopra che abbiano fatto pervenire delega preventiva di 
accettazione al Dirigente Scolastico del LICEO SCIENTIFICO O.M. CORBINO DI SIRACUSA, responsabile delle 
operazioni, secondo il modello di delega, allegato al presente calendario, che dovrà essere inviato 
contestualmente alla scelta delle sedi, secondo le modalità indicate nell’apposita sezione “Presentazione 
delle istanze”. E’ OPPORTUNO PRECISARE CHE IL MANCATO INVIO DELLA DELEGA SARÀ CONSIDERATA 
RINUNCIA. Contestualmente alla delega, l’aspirante dovrà indicare la volontà di accettare o meno una 
supplenza a orario intero o non intero con eventuale completamento di cattedra. 

Infine, coloro che beneficiano della precedenza ai sensi dell’art. 33, co. 5/7 della L. 104/92 dovranno 
indicare il comune di residenza del disabile. 

Gli aspiranti convocati dovranno far pervenire la propria istanza (delega e scelta delle sedi con relativo 
ordine di preferenza da apporre nei prospetti di disponibilità sedi allegati al presente avviso ) ai seguenti 
indirizzi e-mail secondo gli ordini di scuola: 

- SRPS14000A@ISTRUZIONE.IT 
entro e non oltre LE ORE 12,00 DEL GIORNO 07/10/2020 . Non saranno valide e pertanto non saranno 
prese in considerazione per il conferimento delle supplenze le istanze pervenute dopo il termine 
indicato o inviate con modalità differenti rispetto a quanto indicato nel presente avviso 

 

Al fine di facilitare il regolare svolgimento delle operazioni gli aspiranti DOVRANNO INDICARE, a pena 
di esclusione  nell’oggetto della mail i seguenti dati: COGNOME e NOME - ORDINE DI SCUOLA ( 
PRIMARIA ,1° GRADO, 2° GRADO) – CLASSE DI CONCORSO (EEEE, ADEE, ecc….) - TIPOLOGIA DI 
GRADUATORIA ( GPS I o II Fascia)- POS. GRADUATORIA – PREC L. 104 /92 

ATTRIBUZIONE DELLE SEDI I candidati convocati sono invitati a esprimere l’ordine di preferenza delle 
sedi disponibili, graduando le preferenze. Le sedi sono allegate al presente calendario 

PRECEDENZE 

 per usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 21 della legge 104/92 sono necessarie: 
 

a. la certificazione di portatore di handicap anche non grave (art. 3 - comma 1 della legge 
104/92) rilasciata dalla apposita commissione operante presso l'Azienda U.S.L. di residenza 
dell'interessato; 

b. invalidità superiore ai 2/3 (dal 67% al 100%). 
 

 per i familiari che assistono persone con disabilità: 

a) la certificazione medica rilasciata dall’Asl attestante la situazione di gravità della disabilità e 
la necessità di una assistenza, globale e permanente dell’assistito  
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b)  Dichiarazione personale che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti 
specializzati. 

c) Una dichiarazione personale (redatta sotto la propria responsabilità ai sensi delle disposizioni 
di cui al DPR 445/2000) da cui risulti il grado di parentela e la prestazione di assistenza 
continuativa. 

d) Una dichiarazione personale da cui risulti l'attività di assistenza svolta con carattere di 
unicità (art. 33, comma 3, legge 104/1992 come modificato dall’art. 24 comma 1 lettera a) 
della legge 183/2010). Si precisa che la precedenza non viene riconosciuta ad alcuno dei figli 
qualora, oltre al richiedente, convivano con il genitore disabile, il coniuge del disabile - 
primo soggetto obbligato per legge all’assistenza - non impedito all’assistenza per motivi 
oggettivi. 

e)  Dichiarazione in cui risulti l'impossibilità, da parte di ciascun figlio di effettuare l’assistenza al 
genitore disabile in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non 
consentire l’effettiva assistenza nel corso dell’anno scolastico. L’autodichiarazione rilasciata 
dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di 
referente unico, sia anche l’unico figlio convivente con il genitore disabile. 

       Il Dirigente Scolastico 
     Dott.ssa Carmela Fronte 
                   Documento informatico firmato  
                                                 digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i  
                                                                e norme collegate 
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