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AVVISO AL SOLO 

PERSONALE DOCENTE INSERITO  NELLE GRADUATORIE SOSTEGNO GPS 

 

Procedura telematica di conferimento incarichi annuali a tempo determinato 

 

PROROGA TERMINI APERTURA PIATTAFORMA COMPILAZIONE  

DELEGA TELEMATICA 

 

Si comunica che sono prorogati i termini  dell’apertura della piattaforma per la 
compilazione della delega telematica fino alle ore 23:59 di giovedì 10/09/2020 

per la scelta sede in modalità telematica per gli incarichi a tempo determinato posti  di sostegno 

della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, del personale docente 
a.s.2020/2021. 

I candidati interessati inclusi nelle graduatorie del sostegno graduatorie GPS di prima e seconda  fascia, 

dovranno compilare il modello di delega telematica esprimendo  le proprie preferenze accedendo alla 

piattaforma predisposta seguendo le istruzioni presenti nel Manuale Procedura in allegato. 

La piattaforma per la compilazione della delega telematica pertanto resterà  aperta fino giovedì  
10.09.2020 ore 23:59. 

Le operazioni del conferimento degli incarichi avverranno successivamente all’acquisizione dei 

modelli di delega telematici e saranno effettuate dall’Ufficio Scolastico di Ambito Territoriale con il 

supporto di personale individuato nell’ambito della rete di scuole della provincia. Durante tali operazioni 

NON è prevista la presenza fisica dell’aspirante. Le operazioni di nomina saranno condotte secondo 

l’ordine stabilito dall’art. 12 dell’OM 60 del 10 luglio 2020 in accordo con le indicazioni impartite dal USR 

della Toscana. 
L’aspirante riceverà tempestiva comunicazione dell’avvenuta individuazione attraverso messaggio di 

posta elettronica e dovrà presentarsi alla sede assegnata entro 24 ore per la presa di servizio e la stipula del 

contratto. 

       IL DIRIGENTE 

                                                                                                               Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI                                                                                     

                                      (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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