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della Provincia della Spezia 

 
Alle OO.SS. 

 
 
Oggetto: Convocazione del personale docente inserito nelle GPS della scuola Sec. I grado per la stipula di 
contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) su n. 1 cattedra di 
A022 presso ISA 2 La Spezia per l’anno scolastico 2020/2021. 

 
 

Vista la sopraggiunta necessità di dover assegnare n. 1 cattedra classe di concorso A022 presso ISA 2 La 
Spezia (contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche 30 giugno 2021), sono 
convocati tutti gli aspiranti in graduatoria GPS a partire dalla posizione 83 fino alla posizione 86 secondo il 
seguente calendario:   
 
 

 Lunedì 30 novembre 2020  dalle ore 8.00 alle ore 8,30: 
 

  
Sono da considerarsi convocati, tutti i docenti che non abbiano ottenuto alcuna nomina, sebbene 
convocati,  per mancanza di disponibilità o numero insufficiente di sedi espresse. 
 
I docenti convocati che non fossero interessati ai posti di cui alla presente convocazione sono invitati a 
comunicare la propria rinuncia scrivendo alla mail usp.sp@istruzione.it. 
A causa delle vigenti misure di prevenzione del rischio epidemiologico, le convocazioni NON avverranno in 
presenza, bensì tramite fonogramma, nelle fasce orarie sopra indicate. In caso di mancata risposta l’ufficio 
provvederà a ripetere la chiamata fino al termine dell’orario stabilito. Qualora un aspirante non si rendesse 
reperibile entro il termine orario della convocazione, ciò equivarrà a rifiuto della proposta di assunzione a 
tempo determinato. 
La pubblicazione del presente avviso sul sito internet istituzionale ha valore di notifica. 

 
 
                                                  

     IL DIRIGENTE 
Roberto PECCENINI 

(documento firmato digitalmente)    
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