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 OGGETTO:  Procedura di convocazione suppletiva per il conferimento degli  incarichi a tempo     

determinato. Scorrimento delle graduatorie.  

Si porta a conoscenza di tutti i docenti interessati che, a seguito delle convocazioni per 

l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato, non sono stati coperti i posti di cui all’ allegata 

tabella. Si rende, pertanto, necessaria una nuova convocazione che avverrà sempre on line -nel 

rispetto della normativa anticovid dettata per impedire la diffusione del contagio- secondo la  

collaudata procedura già posta in essere, di seguito specificata, significando che i tempi di 

convocazione sono più ristretti in considerazione dell’imminente inizio dell’anno scolastico. 

 Lo scrivente ufficio procederà alla pubblicazione delle sedi vacanti  per ogni classe di 

concorso, ed indicherà i docenti - individuati in base alla posizione utilmente occupata in 

graduatoria- aventi titolo a rispondere alla convocazione; anche in questa tornata per talune 

classi di concorso saranno convocati un numero di candidati superiore a quello degli 

incarichi da conferire. 

 Sulla piattaforma verrà, parimenti, inserito uno “schema di domanda” (precisando sin d’ora 

che non verranno presi in considerazione altri modelli) che in pratica, è identico a quello 

utilizzato per le precedenti convocazioni. Ciascun docente dovrà procedere compilando il 

suddetto modulo,  mettendo in ordine di preferenza le sedi disponibili indicate da questo 

A.T. e pubblicate, e indicando eventuali titoli di precedenza. In caso godimento del 

beneficio occorre allegare, a pena di decadenza, la relativa documentazione confermativa. 

 Gli aspiranti presenti in più classi di concorso, se individuati per il conferimento 

dell’incarico, dovranno compilare un modello per ognuna delle classi di concorso oggetto di 

individuazione e dovranno indicare prioritariamente la classe di concorso opzionata 

esplicitando la presenza delle sedi.  

 Nel far presente che il suddetto schema di domanda è in formato Word, si richiama 

l’attenzione di tutti gli aspiranti sulla circostanza che le relative istanze dovranno, a pena di 

inammissibilità, pervenire, rigorosamente in formato PDF.  

 L’ufficio procederà scorrendo l’ordine delle preferenze indicate, assegnando la prima sede 

libera. E’ appena il caso di precisare che  il docente che non abbia indicato, tra le preferenze, 

tutte le sedi che questo A.T. ha pubblicato, qualora  quelle individuate nella domanda siano 

mailto:uspav@postacert.istruzione.it
mailto:usp.av@istruzione.it
http://www.atavellino.it/


già state occupate, verrà considerato rinunciatario, in quanto manca la specifica 

manifestazione di interesse. 

In merito alla  tempistica delle operazioni si si  ritiene utile soffermarsi sulla circostanza  che tutte 

le domande dovranno essere inviate esclusivamente tramite email (p.e.o.). Tale mezzo di 

trasmissione è dettato esclusivamente dall’esigenza di evitare lungaggini che si verificherebbero 

con l’invio di una p.e.c., dal momento che la stessa viene ricevuta da una sola postazione e 

dovrebbe essere protocollata e smistata al funzionario incaricato di lavorare la domanda. La p.e.o. 

invece viene ricevuta immediatamente dal funzionario preposto che procede con la lavorazione 

assicurando la celerità del procedimento. 

Le domande dovranno essere inoltrate, a pena di inammissibilità, entro le ore 23,59 

di DOMENICA 27 settembre 2020. 

A causa di un mero disguido lo scrivente ufficio ha annullato le nomine conferite a t. d. ai docenti 

della classe di concorso B011 ritenendo di dover procedere ex novo ad una nuova riconvocazione. 

Per i posti di sostegno residuati si procederà con lo seguente ordine: 

AAAA + ADAA da GAE posto comune 

EEEE  da GAE posto comune 

ADEE da GPS (1^fascia) e tutta GPS (2^fascia) 

ADMM da graduatoria incrociata 2^ fascia 

ADSS da graduatoria incrociata 2^fascia 

Si riporta il file riepilogativo con tutte le notizie utili, relativo all’indicazione delle classi di 

concorso, dei convocandi individuati, delle email a cui inviare le istanze. 

 

CL. N.POSTI 
CONVOCATI 
GAE CONVOCATI GPS EMAIL A CUI INDIRIZZARE L'ISTANZA 

POSTI DI SOSTEGNO         

ADAA 42 

GAE 
COMUNE 
DA POSTO 
31 A POSTO 
90   ernesto.capone.av@istruzione.it 

ADEE 59   

da posto 71 a posto 
97 (GPS 1^Fasc.) e 
tutta la 2^fascia GPS. ernesto.capone.av@istruzione.it 

ADMM 69 esaurito 

da posto 31 a posto 
100  graduatoria 
incrociata 
sc.med.1°grado 
(2^fasc.) gaetana.dandria.av@istruzione.it 

ADSS 2 
 

graduatoria incrociata 
sc.2°gr. (1^ fasc.) da 
posto 1 a posto 40 giannamaria.laudati.av@istruzione.it 

          

POSTI COMUNI         

AAAA 4 

GAE 
COMUNE 
DA POSTO   carmela.vassallo.av@istruzione.it 
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31 A POSTO 
90 

EEEE 4 
da posto 35 
a posto 45   carmela.vassallo.av@istruzione.it 

1° GRADO         

A001 8 esaurito 

da posto 9 a posto 14 
(2^fasc.) + RIS.N posti 
13,28,32 e 54 + RIS.R. 
posto 83 giuseppe.desimone.av@istruzione.it 

A022 17 esaurito 
da posto 51 a posto 
95 (2^FASC.) giuseppe.desimone.av@istruzione.it 

A028 13 esaurito 
da posto 51 a posto 
75 (2^fasc.) giuseppe.desimone.av@istruzione.it 

A030 6 esaurito 

da posto 11 a posto 
22 (1^fasc.) e da 
posto 1 a posto 40 
(2^fasc.) giuseppe.desimone.av@istruzione.it 

A049 6 esaurito 
da posto 1 a posto 15 
(2^fasc.) giuseppe.desimone.av@istruzione.it 

A060 4 esaurito 
da posto 21 a posto 
40 (2^fasc.) rosalia.cervone@istruzione.it  

AA25 4 esaurito 

da posto 8 a posto 12 
(1^fasc.) e da posto 1 
a posto 25 (2^fasc.) rosalia.cervone@istruzione.it  

AB25 4 esaurito 

da posto 9 a posto 14 
(1^fasc.) + riserva N  1 
(2^fasc.) rosalia.cervone@istruzione.it  

AC25 1 esaurito 
da posto 1 a posto 25 
(2^ FASC.) rosalia.cervone@istruzione.it  

AD25 1 esaurito 
da posto 1 a posto 25 
(2^fasc.) rosalia.cervone@istruzione.it  

AC56 1 esaurito tutta la 2^fascia giuseppe.desimone.av@istruzione.it 

AF56 1 esaurito posto 5 (2^ fasc.) giuseppe.desimone.av@istruzione.it 

AM56 2 esaurito 
da posto 9 a  posto 15  
(2^fasc.) giuseppe.desimone.av@istruzione.it 

2° GRADO         

A003 1   
da posto 4 a posto 10 
(2^fasc.) carmela.vassallo.av@istruzione.it 

A008 1 esaurito 
da posto 3 a posto 7 
(2^fasc.) carmela.vassallo.av@istruzione.it 

A011 6 esaurito 
da posto 17 a posto 
30 (2^fasc.) carmela.vassallo.av@istruzione.it 

A012 8 esaurito 
da posto 23 a posto 
35 (2^fasc.) carmela.vassallo.av@istruzione.it 

A013 2 esaurito 
da posto 12 a posto 
20 (2^fasc.) carmela.vassallo.av@istruzione.it 

A018 2   

da posto 3 a posto 5 
(1^fasc.) e da posto 1 
a posto 5 (2^fasc.) carmela.vassallo.av@istruzione.it 

A019 5 esaurito 
da posto 16 a posto 
25(2^fasc.) carmela.vassallo.av@istruzione.it 

A020 2 esaurito 

da posto 4 a 5 
(1^fasc.) e da posto 1 
a posto 7 (2^fasc.) carmela.vassallo.av@istruzione.it 
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A021 1   
da posto 1 a posto 20 
(2^fasc.) carmela.vassallo.av@istruzione.it 

A026 5 esaurito 
da posto 1 a posto 10 
(2^ fasc.) giannamaria.laudati.av@istruzione.it 

A040 4 esaurito 
da posto 6 a posto15 
(2^fasc.) giannamaria.laudati.av@istruzione.it 

A041 5 esaurito 
da posto 16 a posto 
30 (2^fasc.)  giannamaria.laudati.av@istruzione.it 

A042 1  
Da posto 11 a posto 
20 (2^fasc.) giannamaria.laudati.av@istruzione.it 

A045 1 esaurito 
da posto 4 a posto 10 
(1^fasc.) giannamaria.laudati.av@istruzione.it 

A048 2   
da posto 5 a posto 13 
(1^fasc.). giannamaria.laudati.av@istruzione.it 

A050 2 esaurito 

tutta la 1^ fascia e da 
posto 1 a posto 
10(2^fasc.) giannamaria.laudati.av@istruzione.it 

A052 1 esaurito 
da posto 4 a posto 
8(2^fasc.)  giannamaria.laudati.av@istruzione.it 

     

A063 3   tutta la 2^fascia giuseppe.desimone.av@istruzione.it 

A064 2   
da posto 7 a posto 12 
(2^fasc.) giuseppe.desimone.av@istruzione.it 

AA24 1 esaurito 
da posto 5 a posto 13 
(1^fasc.). ernesto.capone.av@istruzione.it 

AB24 7 esaurito 

tutta la 1^Fascia e da 
posto 1 a posto 30 
(2^fasc.). ernesto.capone.av@istruzione.it 

  
  

  

     

AC55 2 esaurito tutta la 2^ fascia. giuseppe.desimone.av@istruzione.it 

AM55 1 esaurito tutta la 2^ fascia. giuseppe.desimone.av@istruzione.it 

AO55 2 esaurito posto 8 (2^fasc.) giuseppe.desimone.av@istruzione.it 

B003 1  

da posto 4 a posto 6 
(1^fasc.) e da posto 1 
a posto 10 (2^fasc.) ernesto.capone.av@istruzione.it 

B011 5   
da posto 1 a posto 10 
(2^fasc.) rosalia.cervone@istruzione.it  

B015 2   
da posto 1 a posto 10 
(2^ fasc.) rosalia.cervone@istruzione.it  

  
  

  

B017 3  
Da posto 1 a posto 5 
(2^fasc.) ernesto.capone.av@istruzione.it 

B020 1   tutta GPS (1^fasc.) rosalia.cervone@istruzione.it  

 

Il Dirigente  
  Rosa Grano 

                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi      
                                   e per gli effetti dell’art. 3 co 2 D.Lgs n. 39/1993 
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