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Oggetto: Convocazione per il conferimento di contratti a tempo determinato dei docenti scuola  
secondaria di 1^ grado classe di concorso AB25 su disponibilità non coperte con le 
operazioni del 25 settembre 2020 – GPS 2020/21. 

 
Facendo seguito alle precedenti operazioni di conferimento di nomine a tempo determinato da 
GPS posti comuni - nella scuola secondaria di 1^ grado AB25 – personale docente a.s. 2020/21, si 
comunica che si rende necessario procedere al conferimento di ulteriori incarichi per la copertura 
delle disponibilità esistenti alla data odierna mediante scorrimento delle Graduatorie Provinciali 
per le Supplenze.  

 
I seguenti docenti inseriti nella GPS scuola secondaria di 1^ grado -  classe di concorso AB25 –    
1^ fascia 
dalla  pos. nr.  107   punti   50,50     QUONDAMATTEO SILVIA      

alla pos.  nr.    130    punti  40,50     DEGLI ESPOSTI LUCIA 

se interessati, sono invitati ad inoltrare all’indirizzo usp.rn@istruzione.it l’accettazione della 
proposta di assunzione a tempo determinato 
 

per  nr. 18 ore (posto intero) al 31.08.2021 classe di concorso AB25 LINGUA INGLESE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 presso S.M.S. “TERESA FRANCHINI”  
 
mediante l’invio dell’allegato Modello A, corredato da documento di identità in corso di validità 
entro il termine perentorio delle ore 10:00 di mercoledì 7 ottobre 2020. 
I candidati che non faranno pervenire il “Mod. A” entro la data e l’ora indicata saranno 
considerati rinunciatari. 
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Si avverte che i docenti invitati alla trasmissione del Mod. A  sono in numero maggiore rispetto 
alla disponibilità effettiva in previsione di eventuali rinunce. Pertanto, il presente invito non 
costituisce diritto a nomina per gli aspiranti non utilmente collocati in graduatoria ed è da 
considerare senza oneri a carico dello Stato. 
 
La trasmissione del “Mod. A”  non costituisce in alcun modo garanzia del diritto di proposta di 
contratto a tempo determinato, che resta subordinato all’utile collocazione in graduatoria. 
Si sottolinea che l’invio del “Mod. A”, per il candidato utilmente collocato in graduatoria, 
costituisce accettazione di nomina a tempo determinato per nr. 18 ore (posto intero) classe di 
concorso AB25 presso S.M.S. “TERESA FRANCHINI”. 
 
L’amministrazione si riserva il diritto di richiedere regolarizzazioni e/o integrazioni della 
documentazione pervenuta. 
 
Si invitano tutti gli interessati a tenere costantemente monitorato il sito internet di questo Ufficio  
www.rn.istruzioneer.gov.it  attraverso il quale verranno rese tempestivamente note tutte le 
eventuali ulteriori informazioni nonché gli esiti delle operazioni di cui al presente avviso. 
 

Il Dirigente  
     Mario Maria Nanni 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                             ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93 
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