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Oggetto: Supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche per il personale 

docente per l’anno scolastico 2020/21 
 

Si rende noto che dal prossimo 11 settembre 2020 questo Ufficio procederà alla 
convocazione degli aspiranti aventi titolo alla nomina a tempo determinato dalle Graduatorie ad 
esaurimento (GaE) e dalle Graduatorie Provinciali di supplenza (GPS). Le operazioni si 
svolgeranno presso le sedi e secondo il calendario che verrà pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Ufficio ( www.csalatina.it). Sempre sul sito (che pertanto si invita a consultare 
frequentemente) sarà pubblicato anche il piano di ripartizione dei posti e la disponibilità degli 
stessi. 

Secondo le indicazioni fornite per le vie brevi dall’Ufficio Scolastico Regionale per il 
Lazio, le operazioni si svolgeranno in presenza. Pertanto, per assicurare la corretta attuazione 
degli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di contenimento epidemiologico da 
COVID-19, le convocazioni saranno distribuite su più giorni e in orari diversificati (con 
precedenza alle nomine su posti di sostegno), al fine di limitare quanto più possibile i rischi di 
assembramento. Da parte degli aspiranti convocati e del personale a qualunque titolo presente 
alle convocazioni, si fa obbligo dell’utilizzo della mascherina e del rispetto del distanziamento 
sociale, e si invita ad evitare, per quanto possibile, la presenza di accompagnatori ed osservatori, 
che comunque non saranno ammessi all’interno della sala di svolgimento delle operazioni. 

Tutti i candidati dovranno presentarsi muniti di penna individuale, modello di 
autodichiarazione COVID-19 allegato alla presente e dovranno esibire, all’atto della 
convocazione individuale, documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale. 

Per gli aspiranti eventualmente presenti in graduatoria a seguito di provvedimenti 
cautelari emessi dal T.A.R. o dal G.O. (e pertanto inseriti “con riserva”) è prevista comunque 
l’assegnazione della supplenza, e dunque rimane preservata l’efficacia dell’inserimento con 
riserva; il relativo contratto, che verrà stipulato con il Dirigente dell’Istituzione scolastica 
assegnata, dovrà comunque contemplare apposita clausola risolutiva espressa, condizionata alla 
definizione del giudizio. 

L'assenza alla convocazione in mancanza di apposita delega, comporta la perdita della 
possibilità di conseguire supplenza sulla base della graduatoria interessata dalla convocazione 
per il relativo insegnamento. La rinuncia dagli elenchi GaE per il sostegno consente di accettare 
altra nomina dalla medesima GaE per posto comune. 

E’  ammessa la presentazione o invio telematico (esclusivamente a mezzo PEO 
all’indirizzo convocazioni.usplatina@gmail.com) di delega rilasciata in favore del Dirigente 
dell’A.T. di Latina o di persona di propria fiducia, di cui dovranno essere specificate le 
generalità anagrafiche; in entrambi i casi dovrà essere allegata copia di un documento del 
delegante in corso di validità. Nei casi di presentazione telematica, Le deleghe dovranno 
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pervenire in tempo utile per lo svolgimento delle operazioni, e comunque entro e non oltre le 
24 ore precedenti alla convocazione. 

E’ data facoltà di accettare una nomina a tempo determinato in regime di part-time , 
purché tale specifica venga richiesta all’atto della convocazione, al proprio turno di chiamata. 

I docenti destinatari dei benefici di cui alla Legge 104/92 (priorità nella scelta della 
sede scolastica), dovranno presentare, all’inizio della convocazione per la classe di 
concorso che interessa, tutta la documentazione utile per l’ottenimento del diritto 
richiesto, che verrà esaminata e una copia trattenuta agli atti, al momento della 
convocazione. In merito alla specifica situazione l’Ufficio si atterrà alle indicazioni fornite 
nell’O.M. 60/2020 e nella C.M. n. 26841 del 5/9/2020 della Direzione Generale del personale 
scolastico, avente ad oggetto “Anno scolastico 2020/2021 – Istruzioni e indicazioni operative in 
materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.” 

Si precisa che, come di consueto, le individuazioni verranno effettuate sulla base delle 
disponibilità utili all’inizio del turno di convocazione, ed il numero di aspiranti convocato 
risulterà comunque incrementato rispetto all’effettiva disponibilità di posti, al fine di ottenere 
certezza della copertura di tutti i posti vacanti e disponibili per l’attuale procedura. La 
convocazione pertanto non costituisce per l’Amministrazione un impegno alla sottoscrizione di 
contratti individuali con il personale interessato. 

In considerazione della nuova particolare modalità di predisposizione delle GPS, i 
Dirigenti Scolastici degli Istituti presso i quali i docenti inseriti nelle GPS prenderanno servizio, 
saranno tenuti, come già previsto al 7° comma dell’art. 8 dell’O.M. 60/2020, alla verifica dei 
titoli dichiarati in sede di istanza presentata a Polis, con relativa richiesta di idonea 
documentazione, ed alla conseguente conferma del punteggio assegnato dal Sistema 
Informativo, prima della stipula del contratto. In caso di difformità tra gli elementi dichiarati (e 
il relativo punteggio) e quanto riscontrato dalla documentazione, si applicherà la procedura 
prevista al successivo 8° comma del citato articolo, per i successivi adempimenti. 

Ai delegati delle Organizzazioni Sindacali è consentito l’accesso in numero di un solo 
rappresentante per ciascuna sigla sindacale. 

 
IL DIRIGENTE 

ANNA CARBONARA 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

comma 2 del D. Lgs n. 39/1993 
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