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A tutti i docenti di ogni ordine e grado presenti nelle graduatorie 

della provincia di Arezzo di: 

- elenco aggiuntivo sostegno (specializzati GAE - sostegno) 

- elenco graduatoria sostegno GPS di prima e seconda fascia 

 

AVVISO 

 

CONVOCAZIONE PER ASSEGNAZIONE SUPPLENZE GRADUATORIE PROVINCIALI SOSTEGNO 

PER TUTTI GLI ORDINI E GRADO. 

 

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, che vengono di conseguenza riorganizzate 

secondo modalità telematiche on line; 

Vista l’Ordinanza n. 60 del 2020, art. 12 comma 4, che prevede che “i posti di sostegno sono conferiti 

agli aspiranti forniti del prescritto titolo di specializzazione dalle GAE, ai sensi del comma 5, e delle 

relative GPS, con priorità rispetto alle altre tipologie di insegnamenti su posti o cattedre comuni”; 

Visto che il comma 3 del medesimo articolo citato prevede l’utilizzo della modalità telematica e della 

delega preventiva per l’accettazione diretta a conseguire le supplenze; 

 

SI COMUNICA 

 

Che il procedimento per la scelta delle sedi per il conferimento delle supplenze avverrà secondo le 

seguenti modalità: 

- Invio tramite mail del modello delega allegato al presente avviso, debitamente compilato, entro il 

giorno 6 settembre 2020 ore 23.59, all’indirizzo usp.ar@istruzione.it, oppure 

uspar@postacert.istruzione.it. Il mancato invio del modello delega allegato entro i termini 
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equivale a rinuncia. Il modello deve essere debitamente firmato con allegato un documento di 

identità. 

- Assegnazione della sede secondo l’ordine di preferenza espressa dal candidato. 

I posti disponibili per la scelta della sede per la provincia di Arezzo sono pubblicati sul sito web 

istituzionale.  

Si prega di comunicare entro il medesimo termine, con le stesse modalità sopra indicate, eventuali 

rinunce.  

L’invio della delega non costituisce vincolo ai fini del conferimento incarico. 

Si ricorda che l’ordine di preferenza indicato è vincolante ed equivalente ad una delega al Dirigente MI, 

Ufficio VI, ambito territoriale di Arezzo, ad effettuare l’individuazione esclusivamente nell’ordine 

espresso. Nel caso in cui le preferenze siano espresse parzialmente, potrebbe darsi luogo a nomine 

d’ufficio.  

Per quanto riguarda le segnalazioni relative alla legge 104/1992 (art. 21, 33 commi 6, 5 e 7) si precisa 

che per gli aventi diritto se ne terrà conto per l’assegnazione della sede; a tal fine va allegata alla delega 

idonea documentazione (precedenza vigente CCNI sulla mobilità del personale di ruolo). 

Gli esiti delle operazioni saranno resi noti tramite pubblicazione sul sito web istituzionale. 

IL DIRIGENTE 

( Dr.ssa Francesca Romana Ciangola) 
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