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             OGGETTO: Nuove  convocazioni a seguito di sopravvenute disponibilità. Posti comune e 

sostegno. 

Si porta a conoscenza di tutti i docenti interessati che - sia  a seguito di rinunzie, sia in virtù del 

fatto che le precedenti convocazioni sono andate in parte deserte- sono sopravvenute nuove 

diponibilità di posti, pubblicati con nota a parte. Si impone, pertanto, una nuova tornata  

convocazioni che avverrà sempre on line -nel rispetto della normativa anticovid dettata per 

impedire la diffusione del contagio- secondo la già  collaudata procedura posta in essere. 

Si rendono note, pertanto, le disponibilità sopravvenute, sia su sostegno che su materia.  

Rimangono immutate le modalità di compilazione dell’istanza stabilite nel fg n. 3037 del 

14/09/2020 e ribadite con fg. 3174 del 14/09/ ai quali  si rinvia. In allegato  l’apposito modello da 

compilare che deve essere trasmesso in formato pdf. Si riportano altresì le classi di concorso, 

l’aliquota dei convocandi ed il nominativo del funzionario al quale dovranno essere inviate le 

istanze. 

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

di domenica 11 ottobre 2020. 

Si ritiene doveroso precisare che  un docente che abbia già ottenuto un incarico, ed in conseguenza 

di tanto abbia già assunto servizio, non può  pretendere il  passaggio in altra sede e su altra 

materia, in virtù di una contemporanea presenza in classi di concorso plurime. Pertanto la relative 

domanda del docente che versi in tale situazione non verrà presa in considerazione.  

 

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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