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Pisa, 14/09/2020 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia  
Loro sedi 

 
Alle Organizzazioni Sindacali della Scuola 

 
 

All’Albo dell’Ufficio 
 
 
 

Oggetto: PERSONALE docente incluso nelle GPS – individuazione personale per il 
conferimento incarichi annuali a tempo determinato  

 

Si comunica, al fine della massima diffusione a tutto il personale interessato, che le 
assegnazioni degli incarichi annuali a tempo determinato per il personale docente incluso nelle 
Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) saranno effettuate presso l’I.P.S.S.A.R. “G. 
Matteotti” – Via Garibaldi n. 194 Pisa -  a partire dalle ore 8:30, secondo il seguente calendario: 

- Mercoledì 16 – Scuola Secondaria di II Grado 

- Giovedì 17 – Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia  

- Venerdì 18 – Scuola Secondaria di I Grado 

Le graduatorie e il quadro delle disponibilità saranno consultabili sul sito dell’Ufficio 
Scolastico di Ambito Territoriale prima dell’avvio delle operazioni di attribuzione degli incarichi. 

Come preannunciato e come già avvenuto per le nomine del classi di concorso del 
Sostegno, considerato lo stato di emergenza causato dell'epidemia di COVID-19 che preclude 
la possibilità di convocazioni in presenza, le assegnazioni degli incarichi verranno effettuate 
incrociando le preferenze espresse attraverso il modello di delega telematico inoltrato all’Ufficio 
Scolastico di Ambito Territoriale di Pisa attraverso la piattaforma informatica predisposta 
nell’ambito dell’accordo di rete GIA – Gestione degli Incarichi Annuali degli istituti della 
Provincia. Durante tali operazioni NON è pertanto prevista la presenza fisica degli aspiranti. 

Questo ufficio, dopo approfondito confronto con le OO.SS. provinciali in merito ai rischi 
sia per il personale coinvolto che per gli aspiranti e, a cascata, per le scuole e gli utenti delle 
scuole di assegnazione, pur prendendo atto delle preoccupazione espresse rispetto a 
convocazioni non in presenza, ha infatti ritenuto di adottare il modello di acquisizione delle 
preferenze attraverso delega telematica, come previsto peraltro dalla stessa OM 60/2020.  
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Al fine di contemperare le evidenti esigenze di sicurezza con quella di massimizzare la 
necessaria trasparenza dell’operato dell’ufficio, alle operazioni sono invitati a partecipare le 
organizzazioni in indirizzo con un loro rappresentante. 

Le operazioni di individuazione, sulla base delle priorità espresse, dei posti residui e della 
posizione utile del candidato nella relativa graduatoria, sono gestite sotto la responsabilità 
dell’Ufficio Scolastico di Ambito Territoriale di Pisa che, nell’espletamento delle procedure, si 
avvarrà dell’accordo di rete già in atto (rete GIA – Gestione degli Incarichi Annuali). 

Restano confermate, per il resto, le modalità operative già descritte e sperimentate per le 
nomine del sostegno. 

I dirigenti scolastici in indirizzo, al fine di assicurare la massima diffusione, avranno cura 
di pubblicare all’albo dell’Istituzione scolastica il presente avviso e darne ampia informazione al 
personale docente che ha prestato servizio a tempo determinato nel precedente e/o corrente 
A.S. nella medesima istituzione scolastica e che si trova in posizione utile per la stipula del 
contratto. 

 

  IL DIRIGENTE 
                  Dott. Fabio Pagliazzi 
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