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Agli aspirant supplent delle  GPS  
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Oggetto: Anno scolastco 2020/2021 – Convocazione  per assegnazione supplenza al personale
docente  per  spezzoni  orario  –  ALTERNATIVA  ALL’INSEGNAMENTO  DELLA  RELIGIONE
CATTOLICA   fino al 30/06/2021 nella scuola primaria dell’I.C. di Barga

Viste le precedent convocazioni efeetaue da codesuo Ufcio con il stpporuo della sctola Polo “Fermi
Giorgi”  per  il  conferimenuo  delle  stpplenze  anntali  e  sino  al  uermine  delle  atviui  didatcie al
personale docenue per l’a.s. 2020/2021 di cti all’aru. 12 dell’ O.M. 60/20; 

Vista  la sopraggitnua disponibiliui per   spezzoni orario – ALTERNATIVA ALL’INSEGNAMENTO DELLA
RELIGIONE CATTOLICA nella sctola primaria dell’I.C. di Barga come di segtiuo specifcauoo 

 per n. 16 ore – scuola primaria di Barga  fino al 30/06/2021; 
 per n. 6 ore – scuola primaria di Filecchio  fino al 30/06/2021;
 per n. 6 ore – scuola primaria di Fornaci di Barga fino al 30/06/2021

il  presenue Ufcio convoca  in modaliui uelematca i docent iscrit nelle Gradtauorie  GPS di PRIMA
FASCIA  POSTO COMUNE sctola primaria  da ptnt 19.5 POSIZIONE 801 a  fne gradtauoria e TUTTA
LA GRADUATORIA DI 2 FASCIA POSTO COMUNE  SCUOLA PRIMARIA  (vedi gradtauorie allegaue) il
giorno 02/12/2020 ore 15.00;

Il  link di collegamenuo sari reso nouo lo suesso giorno della convocazione stl siuo della sctola POLO
Fermi Giorgi di Ltcca.
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La rintncia o l’assenza alla convocazionecomporualaperdiuadellapossibiliuidiconsegtirestpplenzastlla
base  delle  GPS  a  seconda  della  gradtauoria  inueressaua  dalla  convocazione  per  il  relatvo
insegnamenuo.

Il  personale  inueressauo  dovri  inviare  l’allegaua  delega/acceeazione  debiuamenue  soeoscriea
tniuamenue a tn doctmenuo di identui personale in corso di validiui, escltsivamenueall’indirizzodi
posua eleeronica gpsltcca@gmail.com enuro e non olure le ore 23:59 del 01/12/2020.

Il  mancauo invio da parue del  candidauo della delega/acceeazione  sari considerauo dal  presenue
tfcio come rintncia all’incarico di stpplenza.
L’tfcio  procederi  all’individtazione  dandone  comtnicazione  medianue   ptbblicazione  stl  siuo
istutzionale peruanuo si raccomanda a utt i candidat di constluare acctrauamenue, ptnutalmenue e
qtotdianamenue, a utuela del proprio inueresse, gli aggiornament st uale siuo.

IL DIRIGENTE
                                  Doe.ssa Donauella BUONRIPOSI

(Doctmenuo frmauo digiualmenue ai sensi del c.d. Codice dell’Amminisurazione digiuale e norme ad esso connesse)
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