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Oggetto: Calendario delle convocazioni in modalità telematica per eventuale stipula di contratto a tempo 

determinato per l’a.s.2020/2021 per gli aspiranti inclusi nelle GAE e nelle GPS della Provincia di Pistoia per tutti 

gli ordini e gradi di istruzione. 

 

IL DIRIGENTE 

Premesso che l’emergenza epidemiologica in atto, con la necessità di garantire il distanziamento fisico e tutte le necessarie 

misure di protezione individuali a garanzia delle persone, impone una modifica strutturale delle procedure finalizzate al 

reclutamento, con conseguente riorganizzazione secondo modalità telematiche on line;  

Vista l’Ordinanza n. 60 del 2020, art. 12 avente ad oggetto il conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle 

attività didattiche;  

Visto in particolare il comma 3 del medesimo articolo che prevede l’utilizzo della modalità info-telematica e della delega 

preventiva di accettazione al dirigente responsabile delle operazioni; 

 rende noto 

 il calendario delle convocazioni in modalità telematica per la stipula di EVENTUALE contratto a tempo determinato per il 

personale docente indicato in oggetto. Il presente calendario è pubblicato sul sito web dell’Ufficio scrivente. Tale pubblicazione 

ha effetto di notifica e pertanto non saranno inviate comunicazioni individuali all’indirizzo di posta elettronica degli aspiranti. 

ed emette il presente 

AVVISO 

CONVOCATI  
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 Con il presente avviso sono convocati in modalità telematica per eventuale stipula di contratto a tempo determinato per 

l’a.s.2020/2021 per i posti di sostegno e comuni di ogni ordine e grado gli aspiranti inclusi nelle graduatorie come di 

seguito specificate: 

-nelle GAE infanzia e primaria posto comune; 

-nelle GAE Secondaria di II grado cdc A046 Discipline giuridiche economiche e A054 Storia dell’Arte; 

- nelle  GPS (Graduatorie Supplenze Provinciali): 

tutti gli aspiranti inseriti nelle GPS sostegno di ogni ordine e grado 1^ e 2^ Fascia; 

tutti gli aspiranti inclusi nelle GPS  infanzia  e primaria; 

GPS secondaria I grado e II grado  1^ e ^ fascia tutti gli aspiranti inseriti in graduatoria dal punteggio più alto 

ad arrivare alla posizione equivalente a n. 29 punti compresi. 

Sono altresì convocati per eventuale stipula di contratto a tempo determinato gli aventi diritto alla riserva del 

posto ex legge 68/1999. 

DELEGA   

Si avvisano gli aspiranti che la compilazione della scelta delle sedi con le modalità di seguito descritte, ha valenza di delega 

espressa al Dirigente di preventiva accettazione delle sedi stesse, nell’ordine di preferenza indicato. 

Il mancato invio del modello scelta sedi sarà considerata rinuncia. 

E’ possibile indicare anche sedi, al momento non in elenco, nell’eventualità di successive disponibilità, che 

potranno essere prese in considerazione fino al momento dell’inizio della procedura di assegnazione delle 

supplenze. 

L’aspirante dovrà indicare la volontà di accettare o meno una supplenza a orario non intero con eventuale completamento di 

cattedra e la disponibilità ad accettare sedi assegnate d’ufficio.  

Qualora l’aspirante abbia espresso la volontà di accettare supplenza a orario non intero senza completamento, l’Ufficio 

attribuirà la supplenza a orario non intero secondo l’ordine di preferenza espresso. 
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Qualora nell’ordine delle preferenze una sede a orario non intero preceda una sede con orario intero, l’Ufficio attribuirà la 

supplenza solo sulla sede a orario non intero. In tal caso, resta preclusa per l’aspirante la possibilità di essere riconvocato 

successivamente per eventuale completamento.  

Nel caso in cui l’aspirante abbia manifestato la volontà del completamento, lo stesso sarà attribuito scorrendo l’ordine di 

preferenza espresso dall’aspirante sulle sedi a orario non intero.  

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE  

Gli aspiranti convocati dovranno far pervenire la propria istanza (modulo scelta delle sedi con valenza di delega con allegato 

documento di riconoscimento) mediante compilazione dell’apposito modulo sulla piattaforma dedicata 

www.graduatorieprovincialipistoia.org nei seguenti termini: 

DALLE ORE 00:01 DEL 08/09/2020 PERENTORIAMENTE ENTRO LE ORE 12:00 DEL GIORNO 10/09/2020  

Non saranno valide e pertanto non saranno prese in considerazione per il conferimento delle supplenze le istanze pervenute 

dopo il termine indicato o inviate con modalità differenti rispetto a quanto indicato nel presente avviso.  

Si prega i candidati di prestare particolare attenzione nella compilazione del modulo, poiché, una volta inviato, con lo stesso 

codice fiscale non sarà possibile un nuovo invio. 

RISERVA L.68/99 

Gli eventuali beneficiari di cui alla Legge 68/1999 dovranno  allegare all’istanza la documentazione attestante il diritto alla  

riserva dei posti  in quanto appartenente alle categorie protette. 

PRECEDENZE  

Per quanto concerne le precedenze ai sensi della L. 104/1992, si precisa che l’assegnazione della sede è assicurata, 

prioritariamente, al personale che si trova nelle condizioni previste, nell’ordine, dall’art. 21, e dall’art. 33 comma 6  e dall’art. 

33 commi 5 e 7 della legge 104/92 e che si trovino in posizione utile tenuto conto delle disponibilità iniziali. Coloro che 

beneficiano della precedenza ai sensi della L. 104/92 dovranno  allegare la documentazione necessaria e in riferimento all’art. 

33 comma 5/7 indicare il comune di residenza del disabile. 
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Coloro che chiedono di beneficiare della precedenza per assistere il disabile sono tenuti prioritariamente a scegliere la sede di 

servizio nel comune di residenza della persona da assistere dichiarato nel modello di delega, ovvero, in assenza del posto, in 

comune limitrofo, secondo le tabelle di viciniorietà.  

I beneficiari dell’art. 21 o art. 33, co. 6, della citata L. n.104/92 potranno scegliere, invece, su tutto il territorio della 

provincia. 

ASPIRANTI INSERITI CON RISERVA  

I candidati in posizione utile inseriti con riserva sottoscriveranno un contratto  a tempo determinato con clausola risolutiva, 

nell’attesa dello scioglimento della riserva.  

ESITI DELLE OPERAZIONI  

Gli esiti delle operazioni saranno resi disponibili, mediante pubblicazione sul sito web dell’Ufficio www.usp.pt.it  e sulla 

piattaforma www.graduatorieprovincialipistoia.org, al termine delle attività di attribuzione delle supplenze. 

Tutte le comunicazioni relative alle supplenze avverranno tramite pubblicazioni sul sito ufficiale: 

www.graduatorieprovincialipistoia.org. Gli aspiranti sono invitati a verificare puntualmente e accuratamente a tutela del 

proprio interesse lo stato delle pubblicazioni. 

Per ogni problematica tecnica collegata al caricamento del modulo, scrivere a: info@graduatorieprovincialipistoia.org 

 

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Susanna Pizzuti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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