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AVVISO 

 
Nomine da GPS su posti comuni 

 

Si avvisano gli interessati che le operazioni relative all’individuazione dei destinatari di proposta 
contrattuale a tempo determinato sui posti comuni in surroga, saranno effettuate in maniera 
sincrona TRAMITE DELEGA, sul portale già utilizzato per l’individuazione dei destinatari dei 
contratti da GPS sostegno prima e seconda fascia, sostegno da graduatorie incrociate e posti 
comuni. 
 

Non possono partecipare alla procedura coloro che sono già in servizio su posto intero, coloro 
che abbiano precedentemente accettato uno spezzone orario in presenza di posti interi, coloro 
che sono destinatari di provvedimenti dei Dirigenti Scolastici ex art. 14 O.M. 60/2020 con 
perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GPS per la tipologia di 
posto/classe di concorso di cui al presente invito e tutti coloro i quali non espressamente 
elencati come convocati qui di seguito. Non verranno prese in considerazione le deleghe 
eventualmente inoltrate da coloro che non hanno titolo a partecipare alla procedura. Gli aventi 
diritto a partecipare alla procedura, se non lo hanno già fatto, devono iscriversi al portale: 
https://docenti.scuoleinretern.edu.it/src/login.aspx sul quale provvederanno a compilare la 
delega al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Forlì-Cesena e Rimini, ai sensi dell’O.M. 
del M.I. n. 60 del 10 luglio 2020 e dovranno indicare quali sedi intendono accettare in ordine 
preferenziale. 
 Coloro che sono già accreditati e hanno diritto a partecipare alla procedura selettiva devono 
accedere nuovamente al portale: https://docenti.scuoleinretern.edu.it/src/login.aspx sul quale 
provvederanno a compilare la delega relativa ai posti comuni disponibili, al Dirigente dell’Ufficio 
Scolastico Territoriale di Forlì-Cesena e Rimini, ai sensi dell’O.M. del M.I. n. 60 del 10 luglio 2020 
e dovranno indicare quali sedi intendono accettare in ordine preferenziale. 

 

Le deleghe dovranno pervenire solo attraverso il portale e non sarà possibile conseguire alcuna 

proposta di supplenza se non accedendo al portale. Tutte le deleghe eventualmente già inviate o 

che saranno inviate all'UAT tramite mail o posta cartacea non saranno tenute in considerazione. 

La mancata trasmissione della delega con elenco preferenziale delle sedi attraverso il portale 

viene considerata assenza alla convocazione e non saranno assegnate supplenze d'ufficio. 

L’elenco dei posti disponibili è pubblicato in allegato a questo avviso. 
 

mailto:csarn@postacert.istruzione.it
mailto:usp.rn@istruzione.it
http://www.rn.istruzioneer.gov.it/


 

 

Dirigente: Mario Maria Nanni 

 
C.so d’Augusto, 231 - 47921 -  RIMINI (RN)  Tel: 0541/717611      

PEC: csarn@postacert.istruzione.it     e-mail:  usp.rn@istruzione.it       Sito web:  http://www.rn.istruzioneer.gov.it 
 

   

Le funzioni a portale saranno aperte dalle ore 20:00 di  venerdì 9 ottobre 2020 fino alle 14:00 

di lunedì 12 ottobre 2020. 

 
Elenco convocati dalla posizione espressa fino a fine graduatoria di 2^ fascia: 

 

GPS Scuola dell’infanzia 

si convoca dalla posizione  151 -  1^ fascia – punti 109 
 

GPS Scuola primaria 

si convoca dalla posizione  656  -  1^ fascia – punti 18 
 

GPS – Scuola secondaria di 1^ grado – classe di concorso A030 “Musica nella 
scuola secondaria di 1^ grado” 

  si convoca dalla posizione   46  -  2^ fascia - punti 56,00 
 

GPS –Scuola secondaria di 1^ grado – classe di concorso A060 “Tecnologia nella 
scuola secondaria di 1^ grado” 

  si convoca dalla posizione   108  -  2^ fascia - punti 47,00 
 
GPS –Scuola secondaria di 2^ grado – classe di concorso A015 “Discipline 
sanitarie” 

  si convoca dalla posizione   33  -  2^ fascia - punti 45,00 
 
GPS –Scuola secondaria di 2^ grado – classe di concorso A018 “Filosofia e 
Scienze umane” 

  si convoca dalla posizione   16  -  2^ fascia - punti 107,50 
 
GPS –Scuola secondaria di 2^ grado – classe di concorso A026 “Matematica” 

  si convoca dalla posizione   84  -  2^ fascia - punti 34,00 
 
GPS –Scuola secondaria di 2^ grado – classe di concorso A046 “Scienze giuridico-
economiche” 

  si convoca dalla posizione   18  -  2^ fascia - punti 83,50 
 

mailto:csarn@postacert.istruzione.it
mailto:usp.rn@istruzione.it
http://www.rn.istruzioneer.gov.it/


 

 

Dirigente: Mario Maria Nanni 

 
C.so d’Augusto, 231 - 47921 -  RIMINI (RN)  Tel: 0541/717611      

PEC: csarn@postacert.istruzione.it     e-mail:  usp.rn@istruzione.it       Sito web:  http://www.rn.istruzioneer.gov.it 
 

   

GPS –Scuola secondaria di 2^ grado – classe di concorso B016 “Laboratori di 
scienze e tecnologie informatiche” 

  si convoca dalla posizione   16  -  2^ fascia - punti 40,00 
 
GPS –Scuola secondaria di 2^ grado – classe di concorso BB02 “Conversazione in 
lingua straniera (INGLESE)” 

  si convoca dalla posizione   2  -  2^ fascia - punti 12,00 
 
GPS –Scuola secondaria di 2^ grado – classe di concorso B023 “Laboratori per i 
servizi socio-sanitari” 

  si convoca dalla posizione   6  -  2^ fascia - punti 29,00 

 

 
 
 
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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