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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio IX - Ambito territoriale del Verbano-Cusio-Ossola
via Annibale Rosa, 20/C 28921 VERBANIA (VB)
E-mail: usp.vb@istruzione.it
PEC: uspvb@postacert.istruzione.it
web: http://istruzionepiemonte.it/verbania
C.F. 94029530030 Codice F.E.: 8MXTUA Codice IPA: m_pi Codice AOO: AOOUSPVB

Al Personale interessato
Ai Sigg.ri Dirigenti delle
Istituzioni Scolastiche della
provincia del VCO
Alle Organizzazioni sindacali
della Provincia Del VCO

OGGETTO: Personale docente – Calendario operazioni di nomina da GPS e
GAE (Infanzia e A046) per il conferimento delle supplenze annuali e
sino al termine delle attività didattiche anno scolastico 2020/2021.

Si trasmette, per opportuna conoscenza e norma, al fine della massima diffusione a
tutto il personale interessato, il calendario delle operazioni di nomina da GAE (Infanzia
e A046) e GPS per la stipula dei contratti individuali di lavoro a tempo determinato al
personale docente incluso nelle GAE e nelle GPS per l’anno scolastico 2020/2021.
Le operazioni di nomina si terranno presso il Palazzo dello Sport di Verbania in via
Brigata Cesare Battisti n. 27 messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale.
Al fine di garantire che le operazioni di nomina avvengano nel rispetto delle
disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del virus COVID-19, il
personale interessato, oltre a rispettare le prescrizioni in calce al presente avviso,
accederà all’edificio che sarà individuato nel rispetto delle fasce orarie di convocazione
definite nel presente avviso.
Si precisa inoltre che:
-

-

le sedi disponibili saranno aggiornate, sul sito di questo ufficio, entro il giorno
15 settembre 2020 (aggiornamento quadri disponibilità);
la presente convocazione si riferisce ai posti, cattedre e spezzoni orario per i/le
quali al momento vi è la relativa disponibilità e non costituisce diritto alla
nomina né diritto ad alcun rimborso di spese;
il presente avviso ha valore di notifica ufficiale di convocazione alle operazioni di
reclutamento a tempo determinato. Non saranno effettuate convocazioni ai
singoli aspiranti;
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nel caso in cui non fosse possibile garantire la presenza alla convocazione, i
candidati potranno delegare questo Ufficio o altra persona fisica utilizzando il
modulo di delega allegato (Allegato 1). In caso di delega al Dirigente, la stessa
dovrà pervenire entro le ore
- 15.00 del 15 settembre 2020 per le nomine del 16 settembre 2020;
- 15.00 del 16 settembre per le nomine del 17 settembre 2020;
- 15.00 del 17 settembre 2020 per le nomine del 18 settembre 2020;
all’indirizzo email usp.vb@istruzione.it. Per motivi organizzativi, le deleghe che
perverranno dopo tali ore non potranno essere prese in considerazione.
-

**

NOMINE DEL GIORNO MERCOLEDI’
16 SETTEMBRE 2020
Scuola primaria:
La convocazione riguarda i candidati inclusi nella prima fascia e nella seconda fascia
della graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) ADEE Sostegno Scuola
Primaria.
Considerato il numero di candidati iscritti nelle citate graduatorie e delle disponibilità
utili al conferimento di incarichi a tempo determinato, i candidati dovranno accedere
alla struttura nel rispetto dei seguenti turni di convocazione:
Primo e unico turno
Ore 08.30: inizio operazioni di registrazione candidati:
•
•

dalla posizione 1 alla posizione 3 della prima fascia GPS
dalla posizione 1 alla posizione 63 della seconda fascia GPS

Ore 09.00: inizio operazioni di nomina
*
Scuola dell’infanzia
La convocazione riguarda i candidati inclusi nella prima fascia e nella seconda fascia
della graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) ADAA Sostegno Scuola
Infanzia.
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Considerato il numero di candidati iscritti nelle citate graduatorie e delle disponibilità
utili al conferimento di incarichi a tempo determinato, i candidati dovranno accedere
alla struttura nel rispetto dei seguenti turni di convocazione:
Primo e unico turno
Ore 10.00: inizio operazioni di registrazione candidati:
•
•

dalla posizione 1 alla posizione 1 della prima fascia GPS
dalla posizione 1 alla posizione 20 della seconda fascia GPS

Ore 10.30: inizio operazioni di nomina

*
NOMINE DA GRADUATORIE AD ESAURIMENTO

Scuola dell’infanzia GAE
La convocazione riguarda i candidati inclusi nella seconda fascia della graduatoria GAE
INFANZIA e ha ad oggetto le disponibilità residue su posto sostegno e le disponibilità
su posto comune.
Considerato il numero di candidati iscritti nelle citate graduatorie e delle disponibilità
utili al conferimento di incarichi a tempo determinato, i candidati dovranno accedere
alla struttura nel rispetto dei seguenti turni di convocazione:
Primo e unico turno
Ore 10.45: inizio operazioni di registrazione candidati:
•

dalla posizione 1 alla posizione 62 della terza fascia GAE Infanzia

Ore 11.15: inizio operazioni di nomina
*
NOMINE DA GRADUATORIE GPS

Scuola primaria GPS
La convocazione riguarda i candidati inclusi nella graduatoria GPS EEEE sulla base
della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio e ha ad oggetto i le
disponibilità residue su posto sostegno e le disponibilità su posto comune.
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Considerato il numero di candidati iscritti nella citata graduatoria e delle disponibilità
utili al conferimento di incarichi a tempo determinato, i candidati dovranno accedere
alla struttura nel rispetto dei seguenti turni di convocazione:

Primo turno
Ore 11.30: inizio operazioni di registrazione candidati:
•

dalla posizione 1 alla posizione 200 della prima fascia GPS scuola
primaria posto comune;

Ore 12.15: inizio operazioni di nomina

Secondo turno
Ore 12.30: inizio operazioni di registrazione candidati:
•
•

dalla posizione 200 alla posizione 256 della prima fascia GPS scuola
primaria posto comune;
dalla posizione 1 alla posizione 23 della seconda fascia GPS scuola
primaria posto comune

Ore 13.15: inizio operazioni di nomina

*
Scuola dell’infanzia GPS
La convocazione riguarda i candidati inclusi nella graduatoria GPS AAAA sulla base
della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio e ha ad oggetto le
disponibilità residue su posto sostegno e le disponibilità su posto comune .
Considerato il numero di candidati iscritti nelle citate graduatorie e delle disponibilità
utili al conferimento di incarichi a tempo determinato, i candidati dovranno accedere
alla struttura nel rispetto dei seguenti turni di convocazione:

Primo turno
Ore 14.30: inizio operazioni di registrazione candidati:
•

dalla posizione 1 alla posizione 200 della prima fascia GPS scuola infanzia
posto comune
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Ore 15.15: prosecuzione operazioni di nomina

Secondo turno
Ore 16.00: inizio operazioni di registrazione candidati:
•
•

dalla posizione 201 alla posizione 303 della prima fascia GPS scuola
infanzia posto comune
dalla posizione 1 alla posizione 21 della seconda fascia GPS scuola
primaria posto comune

Ore 16.30: prosecuzione operazioni di nomina

NOMINE DEL GIORNO GIOVEDI’
17 SETTEMBRE 2020
NOMINE DA GRADUATORIE AD ESAURIMENTO

A046 Discipline Giuridiche ed economiche
La convocazione riguarda il candidato incluso nella terza fascia della graduatoria GAE
A046 Discipline Giuridiche ed economiche e ha ad oggetto le disponibilità residue
su posto sostegno e le disponibilità su posto comune.
Considerato il numero di candidati iscritti nelle citate graduatorie e delle disponibilità
utili al conferimento di incarichi a tempo determinato, i candidati dovranno accedere
alla struttura nel rispetto dei seguenti turni di convocazione:
Primo e unico turno
Ore 8.15: inizio operazioni di registrazione candidati:
•

dalla posizione 1 alla posizione 1 della terza fascia A046

Ore 8.20: inizio operazioni di nomina
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NOMINE DA GPS
Personale Educativo
La convocazione riguarda i candidati inclusi nella prima fascia e nella seconda fascia
della graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) Personale Educativo.
Considerato il numero di candidati iscritti nelle citate graduatorie e delle disponibilità
utili al conferimento di incarichi a tempo determinato, i candidati dovranno accedere
alla struttura nel rispetto dei seguenti turni di convocazione:
Primo e unico turno
Ore 8.20: inizio operazioni di registrazione candidati:
• dalla posizione 1 alla posizione 1 della prima fascia GPS
• dalla posizione 1 alla posizione 46 della seconda fascia GPS
Ore 8.25: inizio operazioni di nomina

Scuola secondaria di secondo grado:
La convocazione riguarda i candidati inclusi nella prima fascia e nella seconda fascia
della graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) ADSS Sostegno Scuola
Secondaria di II grado.
Considerato il numero di candidati iscritti nelle citate graduatorie e delle disponibilità
utili al conferimento di incarichi a tempo determinato, i candidati dovranno accedere
alla struttura nel rispetto dei seguenti turni di convocazione:
Primo turno
Ore 8.30: inizio operazioni di registrazione candidati:
• dalla posizione 1 alla posizione 7 della prima fascia GPS
• dalla posizione 1 alla posizione 101 della seconda fascia GPS
Ore 9.30: inizio operazioni di nomina
*
Scuola secondaria di primo grado
La convocazione riguarda i candidati inclusi nella prima fascia e nella seconda fascia
della graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) ADMM Sostegno Scuola
Secondaria di I grado.
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Considerato il numero di candidati iscritti nelle citate graduatorie e delle disponibilità
utili al conferimento di incarichi a tempo determinato, i candidati dovranno accedere
alla struttura nel rispetto dei seguenti turni di convocazione:
Primo turno
Ore 10.15: inizio operazioni di registrazione candidati:
• dalla posizione 1 alla posizione 2 della prima fascia GPS
• dalla posizione 1 alla posizione 49 della seconda fascia GPS
Ore 11.00: inizio operazioni di nomina
*

LE NOMINE POSTI COMUNI ED EVENTUALI POSTI DI SOSTEGNO SENZA
TITOLO AVVERRANNO PER GRADUATORIE INCROCIATE DI TUTTE LE CLASSI
DI CONCORSO DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO
SUDDIVISE PER FASCIA E IN ORDINE DI PUNTEGGIO.

Prevedendo la possibilità che rimangano da assegnare posti di Sostegno ancora
presenti sulle scuole secondarie di primo e secondo grado per tipo posto sostegno e
dovendo procedere alla copertura di tutti i posti di sostegno si prevede il seguente
calendario delle operazioni di nomina da GPS, scuola secondaria di primo e secondo
grado, mediante scorrimento dell’Elenco incrociato di tutte le Graduatorie GPS
rispettivamente di prima e seconda fascia, sulla base della miglior collocazione di
fascia, per la stipula dei contratti individuali di lavoro a tempo determinato al
personale docente incluso nelle GPS per l’anno scolastico 2020/2021.
Ferma restando la necessità di conferire il posto di sostegno con priorità rispetto al
posto comune, l’Ufficio opererà contemporaneamente lo scorrimento per le classi di
concorso.
L’Elenco incrociato di tutte le classi di Concorso di primo e secondo grado è pubblicato
insieme alla presente nota (Allegato2) suddiviso per Fascia e in ordine di punteggio.

Scuola secondaria di primo e secondo grado
La convocazione riguarda i candidati inclusi nell’Elenco incrociato delle Graduatorie
(GPS) della scuola secondaria di primo e secondo grado.
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Considerato il numero di candidati iscritti nella citate graduatorie e delle disponibilità
utili al conferimento di incarichi a tempo determinato, i candidati dovranno accedere
alla struttura nel rispetto dei seguenti turni di convocazione:
Primo turno
Ore 11.30: inizio operazioni di registrazione candidati:
• dalla posizione 1 alla posizione 71 della prima fascia GPS incrociata;
• dalla posizione 1 alla posizione 300 della seconda fascia GPS incrociata;
Ore 12.30: inizio operazioni di nomina
Secondo turno
Ore 13.00: inizio operazioni di registrazione candidati:
•

dalla posizione 301 alla posizione 600 della seconda fascia GPS
incrociata;
Ore 14.00: inizio operazioni di nomina
Terzo turno
Ore 14.30: inizio operazioni di registrazione candidati:
•

dalla posizione 601 alla posizione 900 della seconda fascia GPS
incrociata;
Ore 15.30: prosecuzione operazioni di nomina
Quarto turno
Ore 16.00: inizio operazioni di registrazione candidati:
• dalla posizione 901 alla posizione 1.200 seconda fascia GPS incrociata;
Ore 17.00: prosecuzione operazioni di nomina

NOMINE DEL GIORNO VENERDI’
18 SETTEMBRE 2020
Si prosegue con le nomine da Elenco incrociato delle Graduatorie della Scuola
Secondaria di primo e secondo grado
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Quinto turno
Ore 8.30: inizio operazioni di registrazione candidati:
• dalla posizione 1.201 alla posizione 1.500 seconda fascia GPS incrociata;
Ore 9.15: prosecuzione operazioni di nomina
Sesto turno
Ore 9.45: inizio operazioni di registrazione candidati:
• dalla posizione 1.501 alla posizione 1.900 seconda fascia GPS incrociata;
Ore 10.45: prosecuzione operazioni di nomina
Settimo turno
Ore 11.15: inizio operazioni di registrazione candidati:
• dalla posizione 1.901 alla posizione 2.300 seconda fascia GPS incrociata;
Ore 12.15: prosecuzione operazioni di nomina
Ottavo turno
Ore 11.45: inizio operazioni di registrazione candidati:
• dalla posizione 2.301 alla posizione 2.700 seconda fascia GPS incrociata;
Ore 13.45: prosecuzione operazioni di nomina
Nono turno
Ore 14.15: inizio operazioni di registrazione candidati:
• dalla posizione 2.701 alla posizione 3.000 seconda fascia GPS incrociata;
Ore 15.15: prosecuzione operazioni di nomina
Decimo turno
Ore 15.45: inizio operazioni di registrazione candidati:
•

dalla posizione 3.001 fino ad esaurimento posizioni di seconda fascia
GPS;
Ore 16.45: prosecuzione operazioni di nomina

**
NORME DI COMPORTAMENTO PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI
DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19
1. Alle operazioni di nomina potranno prendere parte unicamente i candidati
iscritti nelle graduatorie GPS del personale docente, i quali non potranno essere
accompagnati, all’interno dei locali, da soggetti diversi, ancorché familiari;
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2. L’accesso alla sede delle nomine verrà effettuata da ciascuna persona
autorizzata all’ingresso, come da elenchi predisposti dall’UST secondo il
calendario di cui sopra, potrà accedere solo dopo l’autorizzazione degli addetti
mantenendo la distanza di un metro, indossando la mascherina ed evitando
assembramenti;
3. Al momento dell’accesso, il candidato dovrà effettuare la registrazione
consegnando al personale addetto un proprio documento di identità, al fine
della sua registrazione. Al momento della registrazione, il personale scolastico,
al quale verranno affidate le operazioni di accoglienza, procederà al ritiro
dell’apposito modulo di autocertificazione (in allegato) o ne consegnerà copia
per la compilazione e firma. Il personale addetto verificherà che chi accede
indossi idonea mascherina, igienizzi le mani prima di consegnare il modulo di
autocertificazione; il candidato dovrà seguire le indicazioni sul percorso per
accedere all’aula magna che verranno fornite dal personale incaricato;
4. I candidati dovranno procedere alla rilevazione della temperatura: nessun
soggetto sarà ammesso alle operazioni di nomina con temperatura corporea
pari a superiore a 37,5°;
5. Effettuata la registrazione, gli autorizzati all’accesso dovranno seguire il
percorso tracciato e, prima di entrare nella sala destinata alle operazioni,
dovranno effettuare nuovamente l’igienizzazione delle mani;
6. All’interno del locale, il candidato occuperà una delle sedute non interdette a
garanzia del distanziamento;
7. Il candidato alla nomina si recherà presso la postazione dell’ufficio scolastico nel
momento in cui verrà chiamato il proprio nominativo per scorrimento di
graduatoria, al fine della scelta della sede. Sottoscritto l’atto di individuazione, il
candidato dovrà lasciare l’aula attraverso l’uscita indicata. E’ fatto divieto a
chiunque di recarsi in altri locali o spazi diversi da quelli indicati per le
operazioni di nomina.
Si ribadisce che per la permanenza all’interno dell’edificio scolastico e dell’aula è
richiesto obbligatoriamente di indossare la mascherina prestando attenzione a che le
vie respiratorie siano coperte. Il personale addetto alla vigilanza ha l’incarico di
richiamare all’osservanza di questa norma e di avviare gli eventuali procedimenti di
allontanamento per i recidivi ai richiami.
I candidati sono invitati a presentarsi alle operazioni di nomina muniti di penna
personale al fine della sottoscrizione dei documenti di rito.
RISERVE e PRECEDENZE:
I Candidati che posseggono la precedenza sulla scelta della sede ai sensi della Legge
104/1992 dovranno trasmettere a questo ufficio all’email usp.vb@istruzione.it entro le
ore 15.00 del giorno 15 settembre 2020 la documentazione sanitaria attestante il
beneficio e compilare ed inviare insieme l’allegata dichiarazione (Allegato3).
I Candidati beneficiari della Riserva dei posti e della precedenza sulla scelta della sede
sono invitati a presentarsi all’inizio del primo turno relativo alla propria classe di
concorso a prescindere dalla posizione in graduatoria.
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La presente nota integra e modifica parzialmente la precedente prot. n. 3157 del
14.09.2020.

LA DIRIGENTE
Giuseppina MOTISI
firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2
Decreto legislativo 39/1993
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