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AVVISO: convocazione per nomine a tempo determinato da GPS a seguito di 
disponibilità sopravvenute – venerdì 16 ottobre 2020 

 
All’esito delle operazioni effettuate dalle scuole delegate con nota di questo ufficio prot. 1696 del 
9/9/2020 e prot. 1716 del 9/9/2020, vista la posizione dell’ultimo nominato di cui alla nota prot. 1904 del 
30/09/2020, risultando ulteriori disponibilità per effetto di rinunce, il giorno 16 ottobre p.v. sono 
convocati, presso la sede dell’Ambito Territoriale di Trieste, via Santi Martiri 3, i seguenti candidati: 
 
INFANZIA per posti di sostegno: 
candidati inseriti nella I fascia di posto comune dalla posizione nr. 254 alla posizione nr. 270 
 
PRIMARIA posti comuni e di sostegno: 
candidati inseriti nella I fascia di posto comune dalla posizione nr. 291 alla posizione 300 e tutta la 
graduatoria di II fascia di posto comune; 
 
SECONDARIA DI I GRADO: 
 
cl.conc. A028 – MATEMATICA E SCIENZE 

candidati inseriti in II fascia dalla posizione nr. 96 alla posizione nr. 106 
 

cl.conc. A030 – MUSICA SC. I GR.   
candidati inseriti in II fascia dalla posizione nr. 9 alla posizione nr. 20 

 
cl.conc. A060 – TECNOLOGIA SC. I GR. 

candidati inseriti in II fascia dalla posizione nr. 46 alla posizione nr. 60 
 
cl.conc. AB25– LINGUA STRANIERA (INGLESE) 

candidati inseriti in II fascia dalla posizione nr. 34 alla posizione nr. 45 
 
cl.conc. AD25– LINGUA STRANIERA (TEDESCO) 

candidati inseriti in II fascia dalla posizione nr. 1 alla posizione nr. 10 
 
cl.conc. AD00– SOSTEGNO 

candidati inseriti in II fascia della graduatoria pubblicata con prot. 1815 del 16/9/20 dalla 
posizione nr. 105 alla posizione nr. 130 

 
Con successiva comunicazione saranno forniti l’orario di convocazione per singola classe si 
concorso e il dettaglio delle relative disponibilità. 
 
Non sono convocati i docenti immessi in ruolo con decorrenza dall’anno scolastico 2020/2021.  
Il personale beneficiario della L. 104/1992, con diritto alla scelta della sede con priorità – alle condizioni 
previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo –, dovrà 
presentarsi munito della documentazione attestante il predetto diritto. 
Nei confronti dei candidati inseriti in graduatoria con riserva, si procederà al conferimento della proposta 
solo a fronte di dichiarazione che l’inserimento con riserva è dovuto a ricorso pendente favorevole al 
candidato.  
 
La presente comunicazione, pubblicata sul sito www.scuola.fvg.it nella pagina dedicata all'Ufficio 
dell’Ambito Territoriale per la Provincia di Trieste, vale quale notifica di convocazione a tutti gli effetti, 
pertanto non si procederà ad altre forme di convocazione individuali. 
 
In previsione di eventuali assenze o rinunce, il numero degli aspiranti convocati è superiore alle 
assunzioni da effettuare, al fine di consentire la massima possibile copertura dei posti disponibili. Pertanto 
la convocazione non comporta il diritto a conseguire una proposta di assunzione e/o il diritto a rimborso 
di eventuali spese. 
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Gli aspiranti convocati dovranno presentarsi personalmente, muniti di valido documento d’identità e di 
codice fiscale. I medesimi possono farsi rappresentare da persona di fiducia purché questa esibisca la 
delega sottoscritta dall’interessato con copia di un documento di identità valido del delegante e con 
documento d’identità valido del delegato. Il personale che non si presenta di persona e che non avrà 
provveduto a rilasciare apposita delega sarà considerato rinunciatario. 
 
Considerato che è necessario osservare tutte le misure previste per la prevenzione e la sicurezza ai fini 
del contenimento della diffusione del virus COVID-19, si invitano gli aspiranti convocati ad osservare 
scrupolosamente tali misure e cioè: 

1. Il distanziamento sociale, mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro sia 
all’interno della sede suindicata che negli spazi esterni; 

2. L’ingresso contingentato all’interno della sede delle operazioni di nomina, consentendo l’accesso ai 
soli candidati convocati e dunque il rispetto delle disposizioni sopra indicate anche con il personale 
dell’Amministrazione; 

3. Ai candidati sarà consentito l’accesso ai locali della sede delle operazioni di nomina solo se muniti di 
dispositivi di protezione individuale quali le mascherine. Sempre per motivi di prevenzione i candidati 
dovranno essere singolarmente in possesso di una penna di tipo indelebile di colore nero o bleu, da 
utilizzare personalmente per la sottoscrizione della scelta della sede; 

4. All’interno dei locali, sede delle operazioni di nomina, non sarà consentito l’accesso o lo 
stazionamento di eventuali accompagnatori, i quali dovranno rimanere all’esterno mantenendo in 
ogni caso le misure di distanziamento previste dalla legge; 

5. Nelle aree di attesa interne saranno in ogni caso a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene 
delle mani delle persone, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani 
soprattutto dopo il contatto con qualunque materiale informativo. 
 

 
Si invita il personale interessato a consultare costantemente il sito www.scuola.fvg.it, alla pagina dedicata 
all’Ambito di Trieste per aggiornamenti ed eventuali rettifiche alla presente convocazione. 
Per quanto non previsto nel presente Avviso, trovano applicazione le disposizioni di cui all’O.M. n. 
60/2020 e alla Circolare Ministeriale n. 26841 del 5 settembre 2020, recante istruzioni e indicazioni 
operative in materia di attribuzione di supplenze al personale scolastico per l’a.s. 2020/21. 
 
Si chiede ai Dirigenti Scolastici della Provincia di notificare la presente convocazione a tutto il personale 
mediante affissione all’albo e pubblicazione sui rispettivi siti web. Eventuali variazioni al calendario 
saranno tempestivamente comunicate. 

 

Il Dirigente 
Vania Colladel 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme a esso connesse 

 

 

 

Allegato: Modello di delega  

 
 
 
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado  
Alla Direzione Generale per il Friuli Venezia Giulia  
Alle OO.SS. provinciali e regionali del comparto scuola 
All’Albo e al sito web 
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