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Protocollo e data come da stringa in alto 

 
AVVISO  

 

Calendario delle convocazioni in modalità telematica per eventuale stipula di contratto a tempo determinato 

per l’a.s. 2020/2021 su POSTI DI SOSTEGNO della Scuola dell’Infanzia (ADAA), Scuola Primaria (ADEE) e 

della Scuola Secondaria di I (ADMM) e II grado (ADSS) per gli aspiranti inclusi nelle GRADUATORIE 

PROVINCIALI SUPPLENZE di II fascia della provincia di VICENZA. 

 

In considerazione delle disposizioni per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, la procedura di cui all’oggetto sarà 

espletata con modalità operative non in presenza, ma secondo le indicazioni di seguito riportate. 

Si rende, pertanto,  noto il calendario delle convocazioni in modalità telematica per la stipula di eventuale contratto a 

tempo determinato per il personale inserito nelle graduatorie provinciali costituite in attuazione dell’O.M. 60/2020, 

pubblicate per la provincia di VICENZA, per la copertura dei posti di sostegno della Scuola dell’Infanzia (ADAA), della 

Scuola Primaria (ADEE), e della Scuola Secondaria di I (ADMM) e II grado (ADSS). 

 
Il presente avviso pubblicato all’Albo on line dell’Ufficio e  sul sito www.istruzionevicenza.it ha valore di notifica a tutti gli 

effetti di legge, precisando che non saranno inviate comunicazioni individuali all’indirizzo di posta elettronica degli 

aspiranti, né sono previste altre forme di convocazione, neanche in presenza.  

 

Non hanno titolo al conseguimento di una supplenza in altro ruolo o classe di concorso  i docenti immessi in ruolo con 

decorrenza dall’anno scolastico 2020/2021, non essendo ancora trascorso il periodo di cinque anni di effettivo servizio 

prescritto dal vigente art. 399 del T.U.297/1994, fatta eccezione per il personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della 

legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai 

rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del testo unico. 

 

Sono convocati in modalità telematica per eventuale stipula di contratto a tempo determinato per l’a.s. 2020/2021 per i 

POSTI SOSTEGNO gli aspiranti inclusi nelle GPS (Graduatorie Supplenze Provinciali) della provincia di VICENZA  di 

II (SECONDA) fascia, pubblicate il 7 settembre 2020: 

 

 Scuola dell’Infanzia (ADAA)   tutti gli inclusi nella graduatoria di seconda fascia 

 Scuola Primaria  (ADEE)   tutti gli inclusi nella graduatoria di seconda fascia 

 Scuola Secondaria di I grado (ADMM)  tutti gli inclusi nella graduatoria di seconda fascia   

 Scuola Secondaria di II grado (ADSS)  tutti gli inclusi nella graduatoria di seconda fascia 

 

Hanno titolo a conseguire le supplenze gli aspiranti utilmente collocati nelle distinte GPS che abbiano fatto pervenire delega 

di accettazione al Dirigente di questo Ufficio I Ambito Territoriale di VICENZA.   

Il modello di delega – tenuto conto di quelli distintamente predisposti per i rispettivi ordini e gradi di scuola cui i posti di 

sostegno si riferiscono -  allegato al presente calendario dovrà essere inviato, con esatta indicazione  delle preferenze 
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espresse per la scelta delle sedi, della tipologia di posto ed eventuali spezzoni orari, secondo le modalità appresso indicate. 

La mancata trasmissione della delega nelle modalità e nei termini sottoindicati sarà considerata rinuncia.  Contestualmente 

alla delega, l’aspirante dovrà indicare la volontà di accettare o meno una supplenza a orario non intero con eventuale 

richiesta di avvalersi del diritto al completamento.  

 

Coloro che intendano avvalersi dei benefici della precedenza ai sensi degli artt. 21, 33, comma 6, e 33 commi 5 e7 della L. 

104/92, dovranno compilare l’allegato modello, con l’avvertenza che in caso di mancata compilazione dello stesso di ogni 

sua parte di relativo interesse, secondo quanto esattamente indicato, comporterà la mancata presa in carico della richiesta 

da parte dell’Amministrazione. 

 

Gli aspiranti convocati dovranno far pervenire la propria istanza compilando il modello di delega allegato (con indicazione 

delle preferenze per la scelta delle sedi, della tipologia di posti e/o spezzoni orari) al seguente indirizzo e-mail:  

sostegnosecondafascia@istruzionevicenza.it   entro e non oltre le ore 23.59 di SABATO 12 settembre 2020.  

L’apposito modulo di delega – compilato per l’ordine e grado di rispettivo interesse (ADAA – ADEE – ADMM –ADSS) - con 

indicazione delle preferenze espresse, dovrà essere debitamente firmato e compilato in ogni sua parte, allegando copia 

di documento di riconoscimento in corso di validità, con l’indicazione di tutti i posti in ordine di priorità. 

 
Non saranno ritenute valide e pertanto non saranno prese in considerazione per il conferimento delle supplenze di cui al 

presente avviso le istanze pervenute dopo il termine indicato, trasmesse con modalità differenti ovvero inviate a indirizzi di 

posta elettronica, seppure facenti capo all’Ufficio, diversi da quello sopra indicato.  

 

Al fine di facilitare il regolare svolgimento delle operazioni si invitano gli aspiranti a indicare nell’oggetto della mail i 

seguenti dati: GPS II FASCIA - COGNOME NOME – ADAA/ADEE/ADMM/ADSS (a seconda della graduatoria) N. POSIZIONE 

IN GRADUATORIA 

 

I candidati convocati dovranno esprimere l’ordine di preferenza delle sedi disponibili, graduando le preferenze. Le sedi sono 

quelle indicate nel modello di delega pubblicato unitamente al presente avviso. Qualora l’aspirante abbia espresso la 

volontà di accettare supplenza a orario non intero senza completamento, l’Ufficio attribuirà la supplenza a orario non intero 

secondo l’ordine di preferenza espresso. In tal caso, qualora nell’ordine delle preferenze una sede a orario non intero 

preceda una sede con orario intero, l’Ufficio attribuirà la supplenza solo sulla sede a orario non intero. In tal caso, resta 

preclusa per l’aspirante la possibilità di essere riconvocato successivamente per eventuale completamento. Nel caso in cui 

l’aspirante abbia manifestato la volontà del completamento, lo stesso sarà attribuito scorrendo l’ordine di preferenza 

espresso dall’aspirante sulle sedi a orario non intero.  

Nel caso in cui il candidato non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le tipologie di posto rese disponibili, qualora 

al proprio turno di nomina il candidato non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse sarà considerato 

rinunciatario con riferimento alle sedi e tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza, con conseguente perdita 

di assegnazione dell’incarico a tempo determinato per l’anno scolastico 2020/21.    

 

Le disponibilità che vengano a determinarsi, anche per effetto di rinuncia, non comportano il rifacimento delle supplenze 

già conferite in relazione al presente avviso.  
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Per quanto concerne le precedenze ai sensi della L. 104/1992, si precisa che l’assegnazione della sede è assicurata, 

prioritariamente, al personale che si trova nelle condizioni previste, nell’ordine, dall’art. 21, dall’art. 33 comma 6 e dall’art. 

33 commi 5 e 7 della legge 104/92 e che si trovino in posizione utile tenuto conto delle disponibilità. La precedenza viene 

riconosciuta alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo. 

Pertanto, coloro che chiedono di beneficiare della precedenza per assistere il disabile sono tenuti prioritariamente a 

scegliere la sede di servizio nel comune di residenza/domicilio della persona da assistere dichiarato nel modello allegato, 

ovvero, in assenza del posto, in comune limitrofo, secondo le tabelle di viciniorietà.  

 

Sulle disponibilità residue dopo aver conferito le supplenze al personale inserito nella I fascia delle GPS della provincia di 

VICENZA in possesso della specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, convocato con distinto avviso, 

verranno definite le operazioni relative al presente avviso,  e, tenuto conto della posizione di graduatoria e sulla base delle 

scelte effettuate, verranno pubblicati sul sito di questo Ufficio gli esiti costituenti le proposte di assunzione a tempo 

determinato formulate dall’Amministrazione e accettate per delega conferita nelle modalità sopra indicate, in favore di 

ciascun candidato inserito nella II fascia delle GPS che si sia trovato in utile posizione. 

 

Per quanto non previsto nel presente avviso, trovano applicazione le disposizioni di cui all’O.M. n. 60/2020 e alla Circolare 

Ministeriale n. 26841 del 5 settembre 2020, recante istruzioni e indicazioni operative in materia di attribuzione di 

supplenze al personale scolastico per l’a.s. 2020/21.  

 

          IL DIRIGENTE 
         Dott. Carlo Alberto Formaggio 
            (Documento firmato digitalmente) 
 

 

 

 

 

 

 

 
Allegati: 1) Delega scelta sedi ADAA II FASCIA GPS; 2) Delega scelta sedi ADEE II FASCIA GPS; 3) Delega scelta sedi 
ADMM II FASCIA GPS; 4) Delega scelta sedi ADSS II FASCIA GPS; 5) modello autocertificazione per richiesta benefici legge 
n. 104/92. 
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