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Ministero dell’Istruzione,
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IX
Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara
Sede di Lucca

Agli aspiranti supplenti delle GPS
CDC B023
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Al SITOWEB
Alle OO.SS.
Loro Sedi
e p.c.
Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti della Scuola secondaria di Primo e Secondo Grado
della Provincia di Lucca

Oggetto: Anno scolastico 2020/2021 – Convocazione per l’assegnazione di supplenza al personale
docente di spezzone orario c.d.c. B023 – SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO fino
al 30/06/2021.

Viste le precedenti convocazioni effettuate da codesto Ufficio con il supporto della scuola Polo “Fermi
Giorgi” per il conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche al personale
docente per l’a.s. 2020/2021 di cui all’art. 12 dell O.M. 60/20;
Vistala sopraggiunta disponibilità per spezzone orario di n. 8 h per la classe di concorso B023 presso
l’Istituto di Istruzione Superiore “N. Machiavelli” – LUIS001008 (serale) fino al 30/06/2021;
il presente Ufficio convoca in modalità telematica i docenti iscritti nelle Graduatorie GPS di 2^ FASCIA da
punti 24.50 posizione 17 a fine graduatoria (vedi graduatoria allegata) il giorno 10/11/2020 ore 15:00
Il link di collegamento sarà reso noto lo stesso giorno della convocazione sul sito della scuola POLO Fermi
Giorgi di Lucca.
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La rinuncia o l’assenza alla convocazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenza
sulla base delle GPS a seconda della graduatoria interessata dalla convocazione per il relativo
insegnamento .
Il personale interessato dovrà inviare l’allegata delega/accettazione debitamente sottoscritta
unitamente a un documento di identità personale in corso di validità, esclusivamenteall’indirizzodi
posta elettronica gpslucca@gmail.com entro e non oltre le ore 23:59 del 9/11/2020.

Il mancato invio da parte del candidato della delega/accettazione sarà considerato dal presente
ufficio come rinuncia all’incarico disupplenza.
L’ufficio procederà all’individuazione dandone comunicazione mediante pubblicazione sul sito
istituzionale pertanto si raccomanda a tutti i candidati di consultare accuratamente, puntualmente e
quotidianamente, a tutela del proprio interesse, gli aggiornamenti su tale sito.

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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