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Ministero dell’Istruzione,
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IX
Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara
Sede di Lucca

Agli aspirant supplent delle GPS c.d.c. A030
della scuola secondaria di primo grado
Al SITO WEB
ALLLE OO.SS.
Loro Sedi

e p.c. Ai Dirigent Scolastci
delle Scuole secondarie di I e II grado Provincia di
Lucca
SEDI
Oggett:

Anno scolastco 2020/2021 – Convocazione per assegnazione supplenza al personale
docente per c.d.c A030 fno al 30/06/2021 nell I.C. di Lucca 6

Viste le precedent convocazioni efeeuate da codesto Ufcio con il supporto della scuola Polo “Fermi
Giorgi” per il conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle atviti didatcie al
personale docente per l’a.s. 2020/2021 di cui all’art. 12 dell O.M. 60/20;
Vista la sopraggiunta disponibiliti
specifcata:


comunicata dall’Isttuto Comprensivo Lucca 6 di seguito

A030 Musica nella scuola secondaria di I grado 16 ore - I.C. LUCCA 6, FINO al
30/06/2021

il presente Ufcio convoca in modaliti telematca i docent iscrit nelle Graduatorie GPS di SECONDA
fascia da punt 39.5 posizione 107 fno a fne graduatoria (vedi graduatoria allegata) il giorno
12/01/2021 ore 15.00
Il link di collegamento sari reso noto lo stesso giorno della convocazione sul sito della scuola POLO
Fermi Giorgi di Lucca.
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La rinuncia o l’assenza alla convocazione comporta la perdita della possibiliti di conseguire supplenza
sulla base delle GPS a seconda della graduatoria interessata dalla convocazione per il relatvo
insegnamento .
Il personale interessato dovri inviare l’allegata delega/acceeazione debitamente soeoscriea
unitamente a un documento di identti personale in corso di validiti, esclusivamente all’indirizzo di
posta eleeronica gpslucca@gmail.com entro e non oltre le ore 23:59 del 11/012021
Il mancato invio da parte del candidato della delega/acceeazione sari considerato dal presente ufcio
come rinuncia all’incarico di supplenza.
L’ufcio procederi all’individuazione dandone comunicazione mediante

pubblicazione sul sito

isttuzionale pertanto si raccomanda a tut i candidat di consultare accuratamente, puntualmente e
quotdianamente, a tutela del proprio interesse, gli aggiornament su tale sito.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI
(Documento frmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
Dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)
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