Ministero dell’Istruzione,
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IX
Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara
Sede di Lucca
AVVISO PER IL
PERSONALE DOCENTE INSERITO NELLE GRADUATORIE SOSTEGNO GPS
SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO 2 FASCIA DEL SOSTEGNO

Procedura telematica di conferimento incarichi annuali a tempo determinato
per i posti di sostegno scuola secondaria di 1 e 2 grado – GRADUATORIE GPS
SOSTEGNO 2^ FASCIA
COMUNICAZIONE AGGIORNAMENTO CALENDARIO OPERAZIONI DI
NOMINA
Si comunica, di seguito il calendario dettagliato delle operazioni di nomina per
posti di sostegno per l’individuazione degli aventi diritto a proposta di assunzione con contratto di
lavoro a tempo determinato – personale docente inserito nelle graduatorie del sostegno GPS 2^ FASCIA
SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO :

SABATO
ORARIO

12 SETTEMBRE 2020

GRADUATORIA

POSIZIONI OCCUPATE

ORE 9,00

ADMM

TUTTI GLI ASPIRANTI INSERITI IN 2 FASCIA
SOSTEGNO

ORE 11,30

ADSS

TUTTI GLI ASPIRANTI INSERITI IN
FASCIA SOSTEGNO

2

Se le operazioni di nomina non saranno terminate entro le ore 13,30 saranno
riprese alle 15,00.

Responsabile del procedimento:
Dott. Duccio Di Leo
e-mail: duccio.dileo.po@istruzione.it
tel. n . +39 0583422258

Piazza Guidiccioni n°2 55100 LUCCA (LU)
 0583/4221
e mail: PEOusp.lu@istruzione.it- e mail: PECusplu@postacert.istruzione.it
Web: http://www.usplucca.it C.F. : 80001770462 - Codice iPA: m_ pi
Codice AOO:AOOUSPLU
Codice per la fatturazione: contabilità generale:URH7RB Contabilità ordinaria: SGUC9B

Referente:
Paolo Brancoli
e-mail: paolo.brancoli.197@istruzione.it
tel: +390583422254

Ministero dell’Istruzione,
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IX
Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara
Sede di Lucca
Le operazioni del conferimento degli incarichi saranno effettuate dall’Ufficio Scolastico di Ambito
Territoriale con il supporto di personale individuato nell’ambito della rete di scuole della provincia alla
presenza delle OO.SS. Durante tali operazioni NON è prevista la presenza fisica dell’aspirante.
I candidati interessati inclusi nelle graduatorie del sostegno graduatorie GPS di seconda fascia,
potranno seguire le operazioni da remoto sulla piattaforma google meet secondo il calendario riportato
collegandosi al link che verrà comunicato sul sito web della scuola Polo Fermi Giorgi prima di ogni
operazione dell’ora indicata.
Dovranno collegarsi esclusivamente i candidati convocati nell’ora indicata poiché la piattaforma
meet non permette un collegamento contemporaneo oltre le 250 persone.
L’aspirante riceverà 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.

Lucca 11/09/2020

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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