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 2^  CONVOCAZIONE DA GPS  
POSTI COMUNI SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO 
(classi di concorso Tabella A, Conversazione di Lingua 

Straniera) 
  

Si comunicano, allegati al presente Avviso, i Calendari delle operazioni relative 
alla 2^ convocazione dei candidati inclusi nelle GPS della provincia di Udine, 

delegate alle IISS1, per  eventuale proposta di assunzione per supplenze annuali 
e fino al termine delle attività didattiche, per POSTI COMUNI di scuola 
secondaria di primo e di secondo grado residuati alla prima convocazione ovvero 
oggetto di successive rinunce  e sopravvenuti. 
 
N.B. Il personale convocato beneficiario della L. 104/1992, con diritto alla scelta della sede con 
priorità – alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del 
personale di ruolo,   dovrà presentarsi munito della documentazione attestante il predetto 
diritto, mezz’ora prima dell’inizio delle operazioni indipendentemente dal turno di convocazione 
indicato nei singoli calendari. 
 
Nei confronti dei candidati inseriti in graduatoria con riserva, utili alla nomina, si procederà al 
conferimento della proposta  a fronte di dichiarazione scritta che l’inserimento con riserva è 
dovuto a ricorso pendente favorevole al candidato all’atto dell’individuazione. 

 
I candidati sono convocati in numero maggiore rispetto ai posti disponibili, in 
previsione di eventuali rinunce/assenze. Pertanto,  la convocazione non dà diritto a 
nomina e non dà diritto a rimborso spese. 

 
Gli aspiranti convocati dovranno presentarsi personalmente, muniti di valido documento 
d’identità e di codice fiscale. I medesimi possono farsi rappresentare da persona di fiducia 
purchè questa esibisca la delega sottoscritta dall’interessato con copia di un documento di 
identità valido del delegante e con documento d’identità valido del delegato. In alternativa 
possono delegare il Dirigente responsabile delle operazioni; la delega deve essere corredata da 
copia del documento d’identità valido, e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 18.00 del 
giorno precedente quello di convocazione esclusivamente all’ indirizzo di posta elettronica della 
scuola  delegata, indicato nella tabella allegata. Si allega modello di delega. 
Le deleghe prive di documento di identità NON saranno considerate valide. 
 
I candidati ovvero i loro delegati dovranno presentarsi senza accompagnatori, per ragioni di 
sicurezza sanitarie e rispettare le misure allegate al presente atto nonché ogni altro protocollo 
di sicurezza  individuato dalle singole scuole delegate. 
I candidati, ovvero i loro delegati dovranno, altresì, compilare l’allegata dichiarazione e 
consegnarla al personale addetto. 
 
Non hanno titolo al conseguimento di una supplenza in altro ruolo o classe di concorso i 
docenti immessi in ruolo con decorrenza dall’anno scolastico 2020/2021, non essendo ancora 
trascorso il periodo di cinque anni di effettivo servizio prescritto dal vigente art. 399 del 
T.U.297/1994, fatta eccezione per il personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 
febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla 

                                                 
1 L’ISIS DEGANUTTI è sostituito dal CPIA (cfr Tabella allegata). 
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data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle 
graduatorie di cui all'articolo 401 del testo unico. 
 
Per quanto concerne le precedenze ai sensi della L. 104/1992, si precisa che l’assegnazione 
della sede è assicurata, prioritariamente, al personale che si trova nelle condizioni previste, 
nell’ordine, dall’art. 21, dall’art. 33 comma 6 e dall’art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92 e 
che si trovino in posizione utile tenuto conto delle disponibilità. La precedenza viene 
riconosciuta alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità 
del personale di ruolo. Pertanto, coloro che chiedono di beneficiare della precedenza per 
assistere il disabile sono tenuti prioritariamente a scegliere la sede di servizio nel comune di 
residenza/domicilio della persona da assistere, ovvero, in assenza del posto, in comune 
limitrofo, secondo le tabelle di viciniorità. 
 
L’elenco dei posti disponibili è allegato al presente Avviso.  
 
Il presente Avviso vale quale notifica di convocazione a tutti gli effetti, pertanto non si 
procederà ad altre forme di convocazione individuale. 
 
Si invita il personale interessato a consultare costantemente il sito www.scuola.fvg.it, alla 
pagina dedicata all’Ambito di Udine per aggiornamenti ed eventuali rettifiche alle GPS ed alla 
presente convocazione. 
 
Per quanto non previsto nel presente Avviso, trovano applicazione le disposizioni di cui all’O.M. 
n. 60/2020 e alla Circolare Ministeriale n. 26841 del 5 settembre 2020, recante istruzioni e 
indicazioni operative in materia di attribuzione di supplenze al personale scolastico per l’a.s. 
2020/21. 
 

 

Il Dirigente 

Fabrizia Tramontano 
 
 
Allegati: 
tabella istituti delegati 
calendari scuole delegate 
misure di sicurezza 
modello delega 
dichiarazione anti covid 
elenco posti disponibili 

 
 

All’albo on line 

Al sito 

Al sito delle scuole delegate 

Alle scuole di ogni ordine e grado della provincia 

Alle OO SS della scuola 
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