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Ministero dell’Istruzione,
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio V

Ambito territoriale per la provincia di Firenze

Ai docenti interessati
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi e Superiori di
Provincia di Firenze
Alle OO. SS. del Comparto Scuola
Loro Sedi

Oggetto: Calendario di convocazione per le operazioni di conferimento incarico a tempo
determinato da Graduatoria ad Esaurimento a.s. 2020/2021.

In considerazione delle disposizioni per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, le
operazioni di cui in oggetto verranno espletate in modalità telematica il giorno 8 settembre
2020 come di seguito precisato:
•

ore 9:00: i docenti inseriti nella GaE della Scuola dell’Infanzia da pos. 136 (Giaquinto
Elisabetta) a fine graduatoria dovranno collegarsi al seguente link
https://tinyurl.com/Infanzia-GPS;

•

ore 9:00: i docenti della Scuola Secondaria di II grado per le seguenti classi di concorso:
A017 (tutti); A046 (tutti); AE24 (tutti) dovranno collegarsi al seguente link
https://tinyurl.com/GPS-secondariaS;

I candidati inseriti in GaE con la riserva “T”, sulla base dei ricorsi pendenti, saranno
destinatari di un contratto a tempo determinato con clausola risolutiva espressa condizionata
all’esito del giudizio di merito.
Si invitano i candidati a presentare il codice fiscale e un valido documento di
riconoscimento al momento della nomina.
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I convocati hanno facoltà di delegare il Dirigente dell’UST, facendo pervenire la
documentazione (apposita delega firmata, unitamente a copia del documento di riconoscimento)
entro le ore 12:00 di lunedì 7 settembre 2020 al seguente indirizzo: usp.fi@istruzione.it.
La mancata presenza durante la convocazione comporta la rinuncia alla nomina.
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