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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Ufficio VII-AMBITO TERRITORIALE DI VERONA
Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona
Verona, data timbro

AVVISO
Calendario quarta convocazione in modalità telematica per eventuale stipula di
contratto a tempo determinato per l’a. s. 2020/2021 su cattedre e spezzoni
orario della scuola secondaria I e II grado degli aspiranti inclusi nelle GPS.
Con il presente avviso sono convocati gli aspiranti inclusi nelle G.P.S. della
provincia di Verona per eventuale stipula di contratto a tempo determinato per
l’a. s. 2020/2021 per cattedre e spezzoni orario della scuola secondaria di I e II
grado seconda fascia:
CL. CONCORSO

MATERIA

SECONDA FASCIA

A037

Scienze e tecnologie delle
costruzioni –
rappresentazioni grafiche
Scienze giuridico
economiche
Tecnologia nella scuola
secondaria i grado
Lingue e culture straniere
negli istituti di ii grado
tedesco
Laboratori di scienze e
tecnologie delle
costruzioni
Laboratori di scienze e
tecnologie elettriche ed
elettroniche
Da incrocio di tutte le
classi di concorso del I
grado
Da incrocio di tutte le
classi di concorso del II
grado

Da pos. 124 a posizione
200

A046
A060
AD24
B014
B015
SOSTEGNO I GRADO
(graduatorie incrociate)
SOSTEGNO II GRADO
(graduatorie incrociate)

Da pos. 75 a posizione
150
Da pos. 286 a posizione
400
Da pos. 62 fine
graduatoria
Da pos. 31 a pos. 175
Da pos. 61 a fine
graduatoria
Da pos. 1859 a pos. 3000
Da pos. 2571 a 3500

DELEGA
Hanno titolo a conseguire le supplenze mediante l’accettazione scritta della relativa
proposta gli aspiranti utilmente collocati nelle GPS nelle posizioni suddette che abbiano
fatto pervenire delega preventiva di accettazione al Dirigente responsabile delle
operazioni fino ad esaurimento delle cattedre e degli spezzoni disponibili.
Essendo convocato un numero maggiore di aspiranti rispetto alle disponibilità, gli esclusi
dalle individuazioni saranno considerati disponibili per eventuali rinunce tramite
scorrimento della graduatoria.
Non sono convocati gli assenti alle precedenti convocazioni. Se al termine di questa
terza operazione rimarranno posti liberi, si procederà ad un ulteriore avviso per gli stessi
tipi di posti. Il modello di delega allegato al presente avviso dovrà essere restituito
firmato e compilato contestualmente alla scelta delle sedi in ordine di preferenza entro
il termine suindicato.
E’ opportuno precisare che il mancato invio della delega sarà considerata rinuncia.
Qualora il candidato fosse individuato nella Classe di concorso in base alla 1° preferenza
espressa, non verrà presa in considerazione la sua disponibilità per le altre classi di
concorso. Infine, coloro che beneficiano della precedenza ai sensi dell’art. 33, co. 5/7
della L. 104/92 dovranno indicare il comune di residenza del disabile.
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Gli aspiranti convocati dovranno far pervenire, in formato PDF, una sola istanza (con
preferenza classi concorso e scelta delle sedi riferite alle singole classi di insegnamento)
al seguente indirizzo e-mail:

secondariasecondogradoverona@istruzione.it
entro e non oltre le ORE 19.00 del 25 novembre 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.
Al fine di facilitare il regolare svolgimento delle operazioni gli aspiranti devono indicare
nell’oggetto della mail i seguenti dati:
COGNOME NOME – CLASSE DI CONCORSO - POSIZIONE IN GRADUATORIA.
Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’Ufficio scrivente. Tale pubblicazione ha
effetto di notifica.
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