
 

 

 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“F. SEVERI” 
Via Galluppi,1 89013 GIOIA TAURO (RC) 
TEL. 0966/439118 – Cod. Fisc. 82000920809 

http://www.iisseveri.eu e-mail: rcis013003@istruzione.it 
 
 

All' Albo on line  
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche  
della provincia di Reggio Calabria                             
Alle OO. SS. - Comparto Scuola 

e, p.c.  
All’USR Calabria  
All’Ufficio per l’Ambito Territoriale di Reggio Calabria 

 
 
OGGETTO: Calendario IX convocazione per proposta di assunzione con 

contratto a Tempo Determinato personale docente – 
SOSTEGNO PRIMARIA - PRIMARIA POSTO COMUNE – 
SOSTEGNO SECONDARIA I GRADO A.S. 2020/2021 – 
MODALITA’ ONLINE 

 

 
Le operazioni indicate in oggetto saranno effettuate attraverso l’utilizzo della piattaforma di 
videoconferenza Go ToMeeting secondo il calendario e le indicazioni operative di seguito specificati.  
La presente vale per gli interessati quale convocazione a tutti gli effetti, poiché non sono previste 
convocazioni individuali. 
Hanno titolo a stipulare contratti a tempo determinato mediante l’accettazione della proposta di 
assunzione, gli aspiranti utilmente collocati nelle relative graduatorie presenti alla convocazione online 
o che abbiano fatto pervenire il modello di delega al Dirigente Scolastico, allegato alla presente 
comunicazione, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica documenti.convocazioni@iisseveri.eu 
e inderogabilmente entro le ore 9:00 di lunedì 18 Gennaio 2021 avendo cura di precisare nell’oggetto: 
“CLASSE DI CONCORSO – COGNOME E NOME” . 
È necessario che gli aspiranti convocati abbiano a disposizione, al momento della partecipazione 
all’evento, un proprio documento di riconoscimento in corso di validità.  
Non hanno titolo alla stipula dei contratti a tempo determinato gli aspiranti che non siano presenti alla 
convocazione online o che non abbiano inoltrato il modello di delega allegato. 
Per assicurare la copertura dei posti, gli aspiranti sono convocati in numero superiore rispetto alle 
disponibilità, in previsione di eventuali assenze o rinunce da parte degli aspiranti convocati. Pertanto, 
gli avvisi di convocazione non costituiscono un impegno per l’Amministrazione ai fini della 
sottoscrizione della proposta di contratto con il personale convocato. Le nomine saranno effettuate fino 
all’esaurimento dei posti. 
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I docenti inseriti nelle G.A.E. con riserva “S”, in attesa del conseguimento del titolo di abilitazione, non 
hanno titolo ad alcuna nomina e, pertanto, non sono convocati. Gli aspiranti inseriti nelle G.A.E. con 
riserva “T” a seguito di provvedimento cautelare, stipuleranno un contratto condizionato. Pertanto, i 
suddetti candidati sono convocati come da calendario. 
Gli aspiranti inseriti nelle G.P.S. con riserva “S”, in forza di provvedimenti cautelari emessi dalla 
magistratura amministrativa, stipuleranno un contratto condizionato. Pertanto, i suddetti candidati sono 
convocati come da calendario. 
 
 

Indicazioni operative 
Per partecipare all’evento:  
 

1. cliccare sul link https://www.gotomeeting.com/it-it/meeting/join-meeting 
2. inserire il seguente codice 292132285;  
3. se richiesto, scaricare l’app Go ToMeeting e seguire le indicazioni; 
4. prima di cliccare su partecipa inserire nome e cognome. 

 
Modalità di assegnazione della sede 

 
Nel corso delle operazioni, tutti gli aspiranti dovranno disattivare il microfono.  
Il Dirigente Scolastico scorrerà l’elenco degli aspiranti convocati in ordine di graduatoria e procederà 
come di seguito indicato:  

1. nel caso di presenza dell’aspirante nella stanza virtuale: 
• il Dirigente Scolastico ne verificherà la presenza;  
• l’assistente tecnico addetto, abiliterà il microfono dell’interessato;  
• l’aspirante inquadrerà nella videocamera il proprio documento di riconoscimento per 

consentire l’identificazione e comunicherà il proprio indirizzo di posta elettronica; 
• ad identificazione avvenuta, l’interessato potrà esprimere la scelta della sede scolastica; 
• il Dirigente Scolastico assegnerà la sede e disattiverà microfono e videocamera 

dell’interessato; 
• la proposta di assunzione verrà successivamente trasmessa all’interessato mediante invio 

sulla casella di posta elettronica indicata precedentemente. La proposta si intende 
accettata con la manifestazione della volontà espressa al momento della scelta della sede. 

2. Nel caso di assenza dell’aspirante nella stanza virtuale: 
• Il Dirigente Scolastico verificherà la presenza di delega; 
• in caso di presenza di delega, il Dirigente Scolastico assegnerà la sede sulla base delle 

preferenze espresse dall’aspirante; 
• la proposta di assunzione verrà successivamente trasmessa all’interessato mediante 

invio sulla casella di posta elettronica indicata nel modello di delega; 
• In caso di assenza di delega, l’aspirante sarà considerato assente alla convocazione. 

Tutti i candidati presenti, dopo la conclusione delle operazioni inerenti la classe di concorso di interesse, 
dovranno abbandonare la riunione per consentire l’accesso agli aspiranti del turno successivo. 
 

Data Ora Classe di 
concorso 

Graduatoria Aspiranti convocati 

     

18/01/2021 15:00 ADEE – Sostegno 
Primaria 

GAE Posto 
comune Primaria 

Da pos. n. 226 a pos. n. 426 
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18/01/2021 15:10 ADEE – Sostegno 
Primaria 

GAE Posto 
comune Primaria 

Da pos. n. 427 a pos. n. 616 

18/01/2021 15:20 Primaria Posto 
Comune 

GAE Posto 
comune Primaria 

Da pos. n. 237 a pos. n. 437  

18/01/2021 15:30 Primaria Posto 
Comune 

GAE Posto 
comune Primaria 

Da pos. n. 438 a pos. n. 616  

18/01/2021 15:40 
ADMM – 
Sostegno 

Secondaria I grado 

GPS Incrociata 
Secondaria I 
grado 

Da pos. n. 639 a pos. 890 

18/01/2021 15:50 
ADMM – 
Sostegno 

Secondaria I grado 

GPS Incrociata 
Secondaria I 
grado 

Da pos. n. 891 a pos. 1140 

18/01/2021 16:00 
ADMM – 
Sostegno 

Secondaria I grado 

GPS Incrociata 
Secondaria I 
grado 

Da pos. n. 1141 a pos. 1390 

 
IL DIRIGENTE 

Prof. Giuseppe Gelardi 
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