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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Ambito Territoriale diCosenza 
Via Romualdo Montagna 13 - Tel. 0984/894111 (centr.) 

 
 

AVVISO 

 

CONFERIMENTO NOMINE A TEMPO DETERMINATO PERSONALE 

DOCENTE A.S. 2020/2021 INFANZIA E PRIMARIA 

 

Considerato il permanere lo stato di emergenza e le connesse misure sanitarie per il 

contenimento dell’epidemia da Covid 19, si comunica che questo Ufficio continuerà ad 

eseguire le operazioni di reclutamento a tempo determinato del personale docente in 

modalità a distanza con la seguente procedura. 

Ciascun aspirante dovrà scaricare dal sito, i file, allegati al presente avviso, contenenti le 

sedi disponibili per le quali risulta convocato sui quale avrà cura di operare la scelta 

apponendo a fianco di ciascuna sede il numero d’ordine secondo il quale dovrà avvenire 

l’assegnazione nel rispetto del posto occupato in graduatoria. 

Gli aspiranti convocati sia per posto comune che sostegno senza titolo dovranno 

comunicare l’ordine di preferenza sulla tipologia di posto (normale o sostegno), 

indicando tale scelta nel testo della mail. 
Gli allegati dovranno essere restituiti a questo ufficio con l’invio sulla casella di posta 
elettronica : 

supplenzeaaee.cs@istruzione.it (per gli incarichi delle scuole dell’infanzia e primarie) 
 

Sono coinvolti nella procedura gli aspiranti inclusi nelle GAE indicati nei prospetti  

allegati al presente avviso. 

Non possono partecipare alla procedura gli aspiranti già individuati su cattedra o posto 

intero. 

 

In alternativa all’invio della scelta puntuale delle sedi è prevista la possibilità di conferire 

delega al Dirigente dell’Ufficio 

 

Si precisa che, in assenza di scelta puntuale delle sedi o in mancanza di delega, l’aspirante 

sarà considerato rinunciatario. 

 

Sia la scelta puntuale delle sedi che la delega o l’eventuale rinuncia dovranno essere 

inviate entro e non oltre le ore 10:00 di lunedì 2 novembre 2020, via mail 

esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: supplenzeaaee.cs@istruzione.it 

allegando copia del documento di riconoscimento. 

Per aver maggior possibilità di essere individuati quali destinatari di un contratto a tempo 

determinato, si consiglia di indicare l’ordine su tutte le sedi disponibili, apponendo 

eventualmente un “NO” a fianco della sede che non si intende accettare come incarico. 

In ogni caso, si precisa che, nel caso in cui per una o più sedi non venga indicato l’ordine 

di preferenza, la stessa sarà considerata non richiesta e non sarà, pertanto, presa in 

considerazione per l’individuazione degli aspiranti. 
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Nell’assegnazione della sede si terrà conto delle precedenze previste dalla Legge104/92 e 

dei posti da destinare alle quote di riserva per gli invalidi civili ed equiparati. 

Questo Ufficio, terminate le operazioni di individuazione, pubblicherà sul proprio sito 

l’esito della convocazione ed invierà alle istituzioni scolastiche di destinazione la relativa 

proposta di assunzione a tempo determinato a mezzo mail, 

Si allega al presente avviso: 

 Prospetti degli aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali per le supplenze interessati dalla 

procedura; 

 modulo di delega per l’accettazione della nomina a tempo determinato e per la 
scelta della sede dell’Istituzione Scolastica; 

 modulo di rinuncia alla nomina a tempo determinato; 

 elenco dei posti disponibili. 

Si fa presente che è stato convocato un numero maggiore di candidati rispetto al numero dei 

posti disponibili per far fronte ad eventuali rinunce alla nomina e, pertanto, la convocazione 

non comporta obbligo di assunzione da parte di questo A.T. né alcun diritto alla nomina. 

Si invitano i Dirigenti Scolastici a rendere noto il presente avviso a tutto il personale 

interessato al fine di ottenerne la massima diffusione. 

Gli incarichi conferiti ai sensi del presente avviso annullano e sostituiscono i precedenti. 
 

N.B. Le deleghe che perverranno ad un indirizzo diverso da quelli suddetti non 

verranno prese in considerazione. 
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Maurizio Piscitelli
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