Genova, 23/09/2020
Oggetto: Convocazioni a distanza del personale docente da GPS, per la classe di concorso
A027, per la stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato per l’a.s. 2020/2021
•

•

•

•

Nel richiamare quanto disposto con Nota n. 7988 del 17/09/2020 dall’USR per la Liguria –
Ambito Territoriale di Genova, si rende noto che il reclutamento a tempo determinato da GPS,
del personale docente delle classi di concorso A027 sarà effettuato a distanza, tramite
videoconferenza, da questa Istituzione scolastica.
La convocazione interessa i seguenti aspiranti:
Graduatoria
Convocati
Data
GPS CdC A027
I fascia (tutti gli aspiranti) e II fascia (aspiranti
Venerdì
dalla posizione n. 1 alla posizione n. 100)
25/09/2020
Per consentire un’ottimale fruibilità della piattaforma attraverso la quale si svolgeranno le
convocazioni, esse saranno articolate in più fasi:
- 11:00 : I fascia (tutti gli aspiranti) e II fascia (dalla posizione n. 1 alla n. 10)
- 12:30 : II fascia (dalla posizione n. 11 alla posizione n. 30)
- 13:30 : II fascia (dalla posizione n. 31 alla posizione n. 50)
- 14:30 : II fascia (dalla posizione n. 51 alla posizione n. 70)
- 15:30 : II fascia (dalla posizione n. 71 alla posizione n. 100)
Si procederà all’individuazione e all’assegnazione della sede con esclusivo riferimento ai posti
effettivamente disponibili, nel limite delle assunzioni autorizzate, sulla base della posizione
occupata in graduatoria e delle preferenze espresse dagli aspiranti che rientreranno nel
contingente. Pertanto si precisa che la presente convocazione (mediante videoconferenza) non
costituisce diritto a nomina.

Convocati che intendono partecipare alla videoconferenza
• I convocati che intendono partecipare alla videoconferenza sono invitati ad inviare un breve
messaggio di conferma di partecipazione all’indirizzo convocazioni@fermi.edu.it entro le ore
23:59 del 24 settembre 2020, inserendo nel campo “Oggetto” la dicitura “CONFERMA
PARTECIPAZIONE” seguita da nome, cognome e posizione in graduatoria. Al messaggio
dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità.
• Sulla pagina dedicata http://www.fermi.edu.it/drupal/node/1675 saranno pubblicati, entro le ore
9:00 di venerdì 25 settembre 2020, gli orari e i link per partecipare alla videoconferenza. Tutti i
convocati, per gruppi in successione, a partire dalla data e dall’ora indicate sul sito, sono
pertanto tenuti a collegarsi utilizzando il link pubblicato su tale pagina.
Convocati che intendono delegare la scelta della sede
• I candidati che non potessero/volessero partecipare alla videoconferenza potranno inviare:
1) delega (redatta sul modello allegato)
2) elenco delle preferenze (redatto sul modello allegato)
3) documento di identità in corso di validità
all’indirizzo convocazioni@fermi.edu.it entro le ore 23:59 del 24 settembre 2020.
• A tali candidati sarà inviato un messaggio di conferma di ricezione della delega entro le ore
09:00 del 25 settembre 2020.
Assenze
• Gli eventuali candidati che non parteciperanno alla videoconferenza o che, non volendo/potendo
partecipare alla videoconferenza, non avranno inviato delega con l’elenco delle preferenze nei
tempi e con le modalità sopra indicate saranno considerati assenti.
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Beneficiari di precedenze
• Gli aspiranti beneficiari delle precedenze di cui alla Legge n. 104/92 dovranno comunicarlo via
email ESCLUSIVAMENTE all’indirizzo convocazioni@fermi.edu.it indicando nell’oggetto
“CONVOCAZIONE TEMPO DETERMINATO DOCUMENTAZIONE” entro le ore 23:59 del
24 settembre 2020 e lasciando un recapito telefonico di reperibilità nel corpo del messaggio.
• Si precisa inoltre che solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’art. 21 e
al comma 6 dell’art. 33 della legge 104/92, la priorità di scelta si applica nei confronti di
qualsiasi sede scolastica, mente gli aspiranti che assistono parenti in situazione di handicap di
cui ai commi 5 e 7, art. 33 della legge medesima, il beneficio risulta applicabile solo per le
scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in mancanza di
disponibilità in tale comune, nel comune viciniore.
• Al fine di procedere all’applicazione della priorità di scelta si richiede a tali candidati di inviare
anche la scheda con l’elenco delle preferenze (redatta sul modello allegato).
• A tali candidati sarà inviato un messaggio di conferma di ricezione della documentazione entro
le ore 09:00 del 25 settembre 2020.
Beneficiari di riserve
• I beneficiari delle riserve previste dalla L. 68/99 dovranno comunicarlo via email
ESCLUSIVAMENTE all’indirizzo convocazioni@fermi.edu.it indicando nell’oggetto
“CONVOCAZIONE TEMPO DETERMINATO DOCUMENTAZIONE” entro le ore 23:59 del
24 settembre 2020 e lasciando un recapito telefonico di reperibilità nel corpo del messaggio.
• A tali candidati sarà inviato un messaggio di conferma di ricezione entro le ore 09:00 del 25
settembre 2020.
Allegati
1) Elenco delle sedi disponibili comunicate dall’U.S.R. Liguria, aggiornato al 23/09/2020
2) Modello di delega
3) Modello per l’indicazione delle preferenze in caso di delega

Il dirigente scolastico
Michele Lattarulo
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