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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA 
UFFICIO DI AMBITO TERRITORIALE DI SAVONA 

 

Avviso di convocazione per assegnazione supplenze 
AD INTEGRAZIONE DELL’AVVISO PROTOCOLLO 1810 DEL 16/9/2020 

 

Oggetto: Ulteriori convocazioni del personale docente , posto comune e di sostegno (posti residuali) 

da GPS per la stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato per l’a. s. 2020/2021. 

 
 

Sono convocati i seguenti aspiranti come da tabella: 

 
 

Graduatoria (cdc) CONVOCATI DA A 

 
A001(II FASCIA) 34 70 

A026(II FASCIA) 37 73 

A037(II FASCIA) 21 70 

A047(II FASCIA) 8 40 

B016(II FASCIA) 29 49 

A041(II FASCIA) 48 54 

 

 

Tutti i docenti convocati nelle posizioni indicate in tabella, sono pertanto tenuti a compilare il 

modello di delega e il file Excel allegati all’avviso n. 1810 del 16/9/2020, e le istruzioni ed 

indicazioni restano le medesime indicate nell’avviso prot 1810. 

 

RISERVISTI 

I titolari di riserva ai sensi di Legge 68/99 presenti in qualsiasi graduatoria , dovranno inviare 

delega, file Excel anche se non presenti nell’elenco dei convocati, dovranno altresi’ far pervenire la 

documentazione attestante il possesso del titolo di riserva. 

Inviandolo su : 

primogrado.sv@istruzione.it (per la scuola secondaria di I grado) 

secondogrado.sv@istruzione.it (per la scuola secondaria di II grado) 

 

SOSTEGNO 

Si rende noto che tutti gli aspiranti convocati (anche quelli in data 16/9/2020) se interessati al 

sostegno, potranno indicare preferenza su tutte le sedi che presentano disponibilita’ e non solamente 

su quelle scelte per materia, a tal fine, dovranno inviare un altro modello EXCEL indicando nella 
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA 
UFFICIO DI AMBITO TERRITORIALE DI SAVONA 

 

prima casella AD00 e indicando la preferenza in ordine numerico sulle varie sedi, dovranno quindi 

indicare nell’oggetto della mail di trasmissione NOME-COGNOME-INTEGRAZIONE 

SOSTEGNO. 

 
 

SEDI CORSI SERALI 

 

Gli aspiranti interessati esclusivamente ai posti disponibili sulle scuole serali dovranno indicare tale 

scelta sul modulo EXCEL nella casella sottostante l’indicazione del numero telefonico in alto a 

destra. 

Chi avesse gia’ inviato il modulo dovra’ inoltrarne uno integrativo in sostituzione indicando 

NOME-COGNOME-INTEGRAZIONE- SOLO SERALI nell’oggetto, N.B. a queste persone, che 

verranno contattate secondo l’ordine generale delle graduatorie non saranno offerte altre sedi anche 

se disponibili su posto comune o sostegno nei corsi diurni. 

 

I DOCUMENTI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO LE ORE 20:00 DEL 28/9/2020 

Su: primogrado.sv@istruzione.it (per la scuola secondaria di I grado) 

secondogrado.sv@istruzione.it (per la scuola secondaria di II grado) 

 
 

Come gia specificato si ribadisce che la presente convocazione tramite delega ed espressione delle 

preferenze NON costituisce diritto a nomina, essendo questa subordinata alla effettiva 

disponibilità di posti e all’utile collocazione in graduatoria dell’aspirante. 

 

IL DIRIGENTE 

ALESSANDRO CLAVARINO 

 

AA 
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