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AVVISO 

 

 
CONVOCAZIONI PER STIPULA PROPOSTE DI CONTRATTO A TEMPO 

DETERMINATO  

II° GRADO 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico dell’IIS “VALENTINI-MAJORANA” – CASTROLIBERO (CS) 

 

COMUNICA CHE 

 

Le convocazioni del personale docente per la scuola secondaria di II grado avranno luogo 

 

Lunedì 14 settembre 2020 

 
PRESSO l’Aula Magna “A. Cannata”  

Piano terra dell’IIS “Valentini-Majorana” 

Via A. Cannata,1 

Castrolibero (CS) 

 

secondo la seguente tempistica: 

 

Cdc A008 ORE 09:00 il candidato della prima fascia della GPS più i candidati della    

seconda fascia della GPS dal n. 1 al n. 10 

Cdc A011 ORE 09:30 tutti i candidati della prima fascia della GPS più i candidati della 

seconda fascia della GPS dal n. 1 al n. 20 

Cdc A017 ORE 10:00 i candidati della GAE dal posto n. 2 al n. 10 

Cdc A019 ORE 10:15 i candidati della GAE dal posto n. 4 al n. 8 più i candidati della GPS 

della prima fascia dal posto n. 1 al n. 5 

Cdc A020 ORE 10:30 i candidati della GAE  più tutti i candidati della    prima fascia della 

GPS 

Cdc A023 ORE 10:45 i candidati della seconda  fascia della GPS dal posto n. 1 al n. 5 

Cdc A026 ORE 11:00 il candidato della GAE più tutti i candidati della    prima fascia della 

GPS 

Cdc A027 ORE 11:30 tutti i candidati  della prima fascia della GPS più i candidati della    

seconda fascia della GPS dal posto n. 1 al n. 5 
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Cdc A031 ORE 12:00 i candidati della GAE più  i candidati della prima fascia della GPS dal 

n. 1 al n. 5 

Cdc A034 ORE 12:15 i candidati della GAE dal posto n. 3 al n. 5  più i candidati della    

prima fascia della GPS dal n. 1 al n. 5 

Cdc A037 ORE 12:30 il candidato posizionato al secondo posto della GAE e  tutti i candidati 

della    prima  fascia della GPS 

Cdc A040 ORE 13:00         i candidati della seconda fascia della GPS dal posto n. 1 al n. 15 

Cdc A041 ORE 13:30         i candidati della prima fascia della GPS più i candidati della    seconda 

fascia della GPS dal posto n. 1 al n. 5 

Cdc A042 ORE 13:45 tutti  i candidati della prima fascia della GPS  

Cdc A045 ORE 14:00 tutti  i candidati inseriti nelle GAE  

Cdc A046 ORE 14:15 i candidati inseriti nella  GAE dal posto n. 1 al posto n. 15 

Cdc A047 ORE 15:00 i candidati inseriti nella GAE dal posto n. 3 al n. 13   

Cdc A048 ORE 15:15 tutti  i candidati  della prima fascia della GPS più i candidati della    

seconda fascia della GPS dal n. 1 al n. 10 

Cdc A050 ORE 15:30 tutti i candidati inseriti nella GAE più tutti i candidati inseriti nella 

prima fascia della GPS 

Cdc A054 ORE 16:00 i candidati della GAE  dal posto n. 2 al n. 11   

Cdc A066 ORE 16:15 il candidato inserito nella GAE più  tutti i candidati della    prima 

fascia della GPS più i candidati della seconda fascia della GPS dal 

posto n. 1 al n. 5   

Cdc AA24 ORE 16:30 tutti i candidati della prima fascia della GPS 

Cdc AB24 ORE 16:45 i candidati della GAE dal posto n. 8 al n. 9 più tutti i candidati inseriti 

nella prima fascia della GPS più i candidati della seconda fascia della 

GPS dal posto n. 1 al n. 10 

Cdc AC24  ORE 17:45 i candidati della prima fascia della GPS più i candidati della    seconda 

fascia della GPS dal n. 1 al n. 10 

Cdc B015 ORE 18:00 i candidati della GAE dal posto n. 2 al n. 5 più tutti i candidati della   

prima fascia della GPS più i candidati della seconda fascia della GPS 

dal posto n. 1 al n. 5 

Cdc B016 ORE 18:30 tutti i candidati inseriti nella prima fascia della GPS  

Cdc B019 ORE 18:45 il candidato della prima fascia della GPS più i candidati della    

seconda fascia della GPS dal n. 1 al n. 7 

Cdc B020 ORE 19:00 i candidati della prima fascia della GPS più i candidati della    seconda 

fascia della GPS dal n. 1 al n. 5 

Cdc B021 ORE 19:15 tutti i candidati della prima fascia della GPS più i candidati della    

seconda fascia della GPS dal n. 1 al n. 5 

Cdc BC02 ORE 19:30 tutti i candidati della prima fascia della GPS più i candidati della    

seconda fascia della GPS dal n. 1 al n. 5 
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Gli aspiranti convocati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento valido e del 

codice fiscale. 

Gli insegnanti in attesa di Sentenza definitiva, iscritti nelle graduatorie con riserva, qualora in base 

allo scorrimento della graduatoria risultino destinatari di un contratto di supplenza annuale, la stessa 

sarà conferita con apposizione di clausola risolutiva nel contratto. 

 

Deleghe 

Gli aspiranti impossibilitati a presentarsi il giorno della convocazione potranno delegare persona di 

propria fiducia che, al momento della nomina, dovrà esibire l’atto di delega e copia del documento 

di riconoscimento del delegante ovvero potranno delegare il Dirigente Scolastico della scuola sede 

di convocazione con richiesta da far pervenire non più tardi delle ore 08.00 di giorno 14 settembre 

2020 al seguente indirizzo peo: csis049007@istruzione.it  

 

Il personale beneficiario delle precedenze di cui all’art.21 e all’art.33, commi 5, 6 e 7 della legge 

104/92 dovrà documentare il diritto alla precedenza per la scelta della sede, attenendosi alle 

disposizioni impartite dall’art. 13 del CCNI sulla mobilità del personale scolastico. 

 

Il numero degli aspiranti convocati è superiore rispetto al numero dei posti disponibili allo scopo di 

garantire la conclusione delle operazioni. 

 

Per ulteriori istruzioni si rimanda alla Nota Ministeriale prot. n. 26841 del 05/09/2020 

 

A causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di tutelare la salute di tutti, si 

comunica che i candidati dovranno accedere al locale indicato per la convocazione due alla 

volta con l’obbligo di indossare la mascherina e di sanificare le mani. La sosta degli altri 

candidati avverrà fuori dal cancello dell’istituto lungo la via A. Cannata. Nel cortile, dal 

cancello pedonale, accederanno di volta in volta i candidati della stessa classe di concorso. 

 

 
      

 Il Dirigente Scolastico 

Iolanda Maletta 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                    ai sensi dell’art.3, comma 2 D.Lgs. n.39/93 

 


