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AVVISO N.12 SECONDA CONVOCAZIONE 

Calendario delle seconde convocazioni in modalità telematica per eventuale stipula di contratto 

a tempo determinato per l’a.s. 2020/2021 su cattedre e spezzoni orario della classe di concorso 

A045 degli aspiranti inclusi nelle GPS 

 

Con il presente avviso sono convocati in modalità telematica gli aspiranti inclusi nelle G.P.S. della 

provincia di Vicenza per eventuale stipula di contratto a tempo determinato per l’a.s. 2020/2021 

per cattedre e spezzoni orario della seguente classe di concorso delle scuole di istruzione di 

secondo grado e nella seguente posizione di fascia: 

 

Cl. concorso Materia 
 

SECONDA FASCIA 

A045 
 

Scienze economico-aziendali Dalla posizione 101 
alla posizione 285 

 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’Ufficio scrivente. Tale pubblicazione ha effetto di 

notifica. 

 
DELEGA 

Hanno titolo a conseguire le supplenze mediante l’accettazione scritta della relativa proposta gli 

aspiranti  utilmente collocati nelle GPS nelle posizioni suddette che abbiano fatto pervenire delega 

preventiva di accettazione al Dirigente responsabile delle operazioni fino ad esaurimento delle 

cattedre e degli spezzoni disponibili.  

Essendo convocato un numero maggiore di aspiranti rispetto alle disponibilità, gli esclusi dalle 

individuazioni saranno considerati disponibili per eventuali rinunce tramite scorrimento della 

graduatoria. Se al termine di questa seconda operazione rimarranno posti liberi, si procederà ad 

un terzo avviso per la stessa classe di concorso. 

Il modello di delega allegato al presente avviso dovrà essere restituito firmato e compilato 

contestualmente alla scelta delle sedi. E’ opportuno precisare che il mancato invio della delega 

sarà considerata rinuncia.  

Contestualmente alla delega, l’aspirante dovrà indicare la volontà di accettare o meno una 

supplenza a orario non intero con eventuale completamento di cattedra.  

Se un candidato è inserito in più classi di concorso convocate con altro avviso, può segnalare la  

precedenza. In tal modo, qualora fosse individuato nella sua prima scelta, non verrà presa in 

considerazione la sua disponibilità per le altre classi di concorso. Infine, coloro che beneficiano 

della precedenza ai sensi dell’art. 33, co. 5/7 della L. 104/92 dovranno indicare il comune di 

residenza del disabile. 
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Tutti gli aspiranti in possesso di riserva di legge sono convocati a prescindere dalla loro posizione 

in graduatoria. 

Si precisa che i docenti che hanno già preso servizio non possono presentare la delega ad 

eccezione di chi ha avuto uno spezzone orario dopo l’individuazione sull’ultimo posto intero 

disponibile in prima convocazione. 

 
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE  

Gli aspiranti convocati dovranno far pervenire la propria istanza (delega più scelta delle sedi) al 

seguente indirizzo e-mail: supplenze_2_grado@istruzionevicenza.it entro e non oltre le ore 23.59 

del giorno 22/10/2020 in formato PDF. Non saranno valide e pertanto non saranno prese in 

considerazione per il conferimento delle supplenze le istanze pervenute dopo il termine indicato o 

inviate con modalità differenti rispetto a quanto indicato nel presente avviso. 

Al fine di facilitare il regolare svolgimento delle operazioni  gli aspiranti devono  indicare 

nell’oggetto della mail i seguenti dati: COGNOME NOME – CLASSE DI CONCORSO - POSIZIONE IN 

GRADUATORIA. 

 
ATTRIBUZIONE DELLE SEDI 

I candidati convocati sono invitati a esprimere l’ordine di preferenza delle sedi disponibili, 

graduando le preferenze. Le sedi sono allegate al modello di delega allegato al presente avviso. 

Se un candidato non individua alcune sedi nelle preferenze, le stesse non gli verranno attribuite 

d’ufficio al termine delle operazioni e sarà considerato rinunciatario. 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. La 

pubblicità e la trasparenza delle operazioni di assegnazione della sede che si effettueranno 

presumibilmente il giorno 23/10/2020 saranno garantite dalla presenza fisica dei rappresentanti 

delle OO.SS. del Comparto Scuola. Si precisa che le disponibilità successive alla data di 

pubblicazione dell’avviso che si vengono a determinare, anche per effetto di rinuncia, non 

comportano il rifacimento delle supplenze già conferite.  

 

PRECEDENZE 

 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, 
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dall’art. 21, e 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 iniziali. 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 della persona da 

assistere dichiarato nel modello di delega, ovvero, in assenza del posto, in comune limitrofo, 

secondo le tabelle di viciniorietà. I beneficiari dell’art. 21 o art. 33, co. 6, della citata L. n.104/92 

potranno scegliere, invece, su tutto il territorio della provincia. 

 
RISERVE CATEGORIE PROTETTE 

 In occasione del conferimento dei contratti di supplenza di cui al presente articolo sono disposte 

le riserve dei posti nei confronti delle categorie beneficiarie delle disposizioni di cui alla Legge 12 

marzo 1999 n. 68 e delle altre riserve di legge, ferme restando le disponibilità in organico. 

 
ASPIRANTI INSERITI CON RISERVA 

 I candidati in posizione utile inseriti con riserva per giudizio pendente riceveranno una proposta di 

assunzione a tempo determinato con clausola risolutiva, nell’attesa della pronuncia definitiva da 

parte degli organi giudiziari. 

 
ESITI DELLE OPERAZIONI 

 Gli esiti delle operazioni saranno resi disponibili, mediante pubblicazione sul sito web dell’Ufficio, 

al termine delle attività di attribuzione delle supplenze. 

 
ULTIME ANNOTAZIONI 

 Si ricorda che tutte le comunicazioni relative alle supplenze della provincia di Vicenza avverranno 

tramite pubblicazioni sul sito dell’Ufficio 8 Ambito territoriale di Vicenza. Gli aspiranti sono invitati 

a verificare accuratamente e puntualmente, a tutela del proprio interesse, lo stato delle 

pubblicazioni. 

IL DIRIGENTE 

Dott. Carlo Alberto Formaggio 

 

 

 

 
Responsabile del procedimento:  

Dino Pivato 0444-251128 dino.pivato.vi@istruzione.it 
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