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Al Dirigente Scolastico del CPIA di  Agrigento 
 

Ai Dirigenti Scolastici della provincia di Agrigento 

e, p.c. Alla Direzione Generale dell’U.S.R. Sicilia – Ufficio IV 

e, p.c. Alle OO.SS. Comparto Scuola 
 
 
 
 
 
 

 
Oggetto: Conferimento di delega per l’individuazione dei docenti per incarico a tempo 

determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche a.s. 2020/2021 dalle 
Graduatorie Provinciali Supplenze (GPS) di I e II fascia alla Scuola polo CPIA di 
Agrigento. 

 
 
 

 

Si comunica alle SS.LL. che si sono già concluse le operazioni relative all’individuazione dei 

docenti inseriti negli elenchi di sostegno delle GAE e nelle GPS I fascia sostegno per le classi di 

concorso ADEE,ADEE ed ADSS e sono in corso le operazioni relative alle individuazione dei docenti 

inseriti nelle graduatorie GPS I e  II fascia sostegno scuola secondaria di I grado ADMM. 

A conclusione di tali operazioni, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno 

residuati si dovrà procedere allo scorrimento delle graduatorie provinciali supplenze (GPS) di I e II 

fascia, per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato annuale o fino al termine delle attività 

didattiche 

A tale fine, si delega la scuola a seguire indicata, per la gestione delle operazioni 

d’individuazione e proposta di nomina agli aspiranti presenti nelle predette graduatorie. 
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Istituzione Scolastica Copertura posti Tipo posto 

AGMM083009 CPIA di Agrigento  INFANZIA – PRIMARIA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I E II GRADO  

Comune e di sostegno 

 

Prima di precedere all’individuazione dei docenti supplenti, sarà  cura di questo A.T. ripubblicare la 

graduatoria definitiva GPS di I e II fascia con le rettifiche apportate in autotutela. 

Successivamente, la suddetta scuola delegata procederà alle convocazioni dei docenti inseriti nelle 

GPS I fascia ed eventualmente nelle GPS II fascia, per la copertura di tutti i posti rimasti disponibili 

per le  supplenze. 

 A stretto giro lo scrivente Ufficio  comunicherà le disponibilità dei posti non coperti (posto 

comune e di sostegno). 

 Ai fini del conferimento delle supplenze si richiamano l’art. 12 dell’O.M. n. 60 del 10/7/2020 

nonché la nota ministeriale prot. n. 26841 del 5/9/2020 avente ad oggetto: “Anno scolastico 

2020/2021 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, 

educativo ed A.T.A.”. 

Gli aspiranti convocati da GPS di I fascia posto comune della scuola dell’infanzia, primaria e del 

personale educativo potranno scegliere tra posto comune o di sostegno. 

Gli aspiranti convocati da GPS di I fascia posto comune della scuola secondaria potranno scegliere 

tra posto comune o di sostegno cioè attraverso lo scorrimento delle GPS del grado relativo, sulla 

base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio (graduatorie incrociate). 

Per l’individuazione dei docenti di strumento musicale delle scuole secondarie di I e II grado, ai fini 
dell’incrocio finalizzato al conferimento di supplenza su posti di sostegno,  deve essere effettuata la 

decurtazione del punteggio dei titoli artistici dal punteggio totale, in modo da garantire la parità di 

trattamento rispetto ai docenti delle altre classi di concorso.  
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Le operazioni di convocazione per il conferimento delle supplenze potranno svolgersi 

preferibilmente con modalità telematica o comunque con l’adozione delle misure di prevenzione 

da contagio del COVID-19. 

Qualora l’istituzione scolastica delegata decidesse di procedere con convocazione telematica, si 

forniscono le seguenti indicazioni. 

Preliminarmente, si suggerisce l’utilizzo dello strumento della delega dell’aspirante al Dirigente 

scolastico della scuola designata (o al rappresentante sindacale che assiste alla convocazione). 

Le istanze dei convocati per EVENTUALE stipula di contratto a tempo determinato dovranno 

pervenire alla casella di posta elettronica dedicata (a titolo di esempio: 

supplenzegps1fasciaagrigento@usr.sicilia.it; supplenzegps2fasciaagrigento@usr.sicilia.it), 

unitamente alla delega, con la precisazione che il mancato invio della delega sarà considerata 

rinuncia. Il Dirigente scolastico interessato prenderà contatto con lo scrivente per l’attivazione 

della casella e-mail. 

Il termine per la presentazione delle istanze non dovrà essere inferiore a 48 ore dalla 

convocazione. 

Si suggerisce inoltre di fare  indicare agli aspiranti convocati, nell’oggetto della mail i seguenti dati: 

COGNOME - NOME – CODICE FISCALE – ORDINE DI SCUOLA/CLASSE DI CONCORSO - POSIZ. IN 

GRADUATORIA – PRECEDENZA L. 104 

Il calendario di convocazione dovrà essere pubblicato sul sito web dell’istituzione scolastica 

delegata e, contestualmente,  trasmesso a questo scrivente Ufficio per la pubblicazione sul sito 

web  (https://www.ag.usr.sicilia.it/),  con precisazione che la pubblicazione ha effetto di notifica. 

Alle operazioni di individuazione potranno assistere i rappresentanti delle organizzazioni sindacali 

del comparto scuola con le modalità che la stessa scuola polo vorrà convenire con le stesse OO.SS.. 

 Nell’eventualità  di comunicazioni urgenti, queste  dovranno essere pubblicate sul sito web  

dell’istituzione scolastica delegata e, contestualmente, trasmessi  all’Ufficio scrivente per la 

pubblicazione su sito web istituzionale.   
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Si invita inoltre a valutare l’opportunità di  precisare agli aspiranti  che non saranno valide e 

pertanto non saranno prese in considerazione per il conferimento delle supplenze, le deleghe 

pervenute dopo il termine indicato o che saranno state  inviate con modalità differenti rispetto a 

quanto indicato nell’avviso; di chiedere agli aspiranti di esplicitare chiaramente l’ordine di 

preferenza sulle le sedi della provincia, evidenziando la preferenza tra posto curriculare o di 

sostegno. Contestualmente al calendario dovrà quindi essere pubblicato l’elenco completo delle 

sedi per consentire ai convocati di esprimere l’ordine di preferenza. 

La scuola polo individuata  potrà valutare di fare esprimere preferenze anche per scuole prive di 

disponibilità, tenuto conto della possibilità che si  accertino nuovi posti/sedi in concomitanza con  

l’inizio delle operazioni.  

L’aspirante con la delega, potrà indicare la volontà di accettare o meno una supplenza a orario non 

intero con eventuale completamento di cattedra. In assenza di indicazione, non si attribuirà 

supplenza su orario non intero. Qualora l’aspirante abbia espresso la volontà di accettare 

supplenza a orario non intero senza completamento, il Dirigente Scolastico attribuirà la supplenza 

a orario non intero secondo l’ordine di preferenza espresso. In tal caso, qualora nell’ordine delle 

preferenze una sede a orario non intero preceda una sede con orario intero, il Dirigente Scolastico 

attribuirà la supplenza solo sulla sede a orario non intero, restando preclusa per l’aspirante la 

possibilità di essere riconvocato successivamente per eventuale completamento. 

 

Si trasmette in allegato un modello di delega per il conferimento di supplenza per l’ a.s. 2020/21 

da GPS I e II Fascia. 

 

Si riportano a seguire  ulteriori indicazione relativamente a: 

PRECEDENZE 

Per quanto concerne le precedenze ai sensi della L. 104/1992, si precisa che l’assegnazione della 

sede dovrà essere assicurata, prioritariamente, al personale che si trova nelle condizioni previste, 
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nell’ordine, dall’art. 21, e dall’art. 33 comma 6 e dall’art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92 e che 

si trovino in posizione utile tenuto conto delle disponibilità iniziali. La precedenza viene 

riconosciuta alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del 

personale di ruolo. L’aspirante dovrà pertanto documentare il possesso dei requisiti previsti per il 

riconoscimento della precedenza. 

Si precisa, inoltre, che coloro che chiedono di beneficiare della precedenza per assistere il disabile 

sono tenuti prioritariamente a scegliere la sede di servizio nel comune di residenza della persona 

da assistere dichiarato nel modello di delega, ovvero, in assenza del posto, in comune limitrofo, 

secondo le tabelle di viciniorietà. I beneficiari dell’art. 21 o art. 33, co. 6, della citata L. n.104/92 

potranno scegliere, invece, su tutto il territorio della provincia. 

 

ASPIRANTI INSERITI CON RISERVA 

I candidati in posizione utile inseriti con riserva per giudizio pendente dovranno ricevere una 

proposta di assunzione a tempo determinato con clausola risolutiva, nell’attesa della pronuncia 

definitiva da parte degli organi giudiziari. 

 
ESITI DELLE OPERAZIONI 

Al termine delle attività di attribuzione delle supplenze gli esiti delle operazioni dovranno essere 

pubblicati sul sito web dell’istituzione scolastica delegata e  trasmessi all’Ufficio scrivente per la 

pubblicazione sul sito web. 

 
 

 

Il Dirigente 

Fiorella Palumbo 

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