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Oggetto: convocazione da GPS per la classe di concorso A060 (Tecnologia primo grado)

La presente convocazione annulla e sostituisce la precedente, prot. n. 4471/C07
dell’11 settembre 2020
L'IC Dante Alighieri, su delega dell'Ambito territoriale di Trieste, procederà
all'individuazione degli insegnanti destinatari di supplenze annuali (al 31 agosto 2021) e
temporanee fino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2021), per la classe di
concorso A-60 (Tecnologia - Scuola Secondaria di I grado), attraverso scorrimento delle
GPS (Graduatorie Provinciali Supplenze) pubblicate dall'Ufficio scolastico provinciale in
data10.09.2020:
http://www.scuola.fvg.it/usr/export/sites/default/USRFVG/Ufficio/organizzazione/spazioWebTS/2020Graduatori-Provinciali-Trieste

La convocazione degli aspiranti si terrà il giorno martedì 15 settembre 2020 presso un’aula
dell’IC Dante Alighieri di Trieste, sita in via Giustiniano 7, si procederà alla nomina da GPS
per i posti disponibili secondo il seguente calendario:
ore 14.00 candidati GPS A060 posizione n. 1 prima fascia e posizioni dal n. 1 al n. 22
seconda fascia e le posizioni n. 75, 102 e 163 della seconda fascia;
ore 15.15 candidati GPS A060 dalla posizione n. 23 alla n. 45 seconda fascia;
ore 16.15 candidati GPS A060 dalla posizione n. 46 seconda fascia in poi.
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Le disponibilità (alla data odierna) dei posti di Tecnologia per la Scuola Secondaria di I
grado sono state rese note dall'USP di Trieste e pubblicate sul sito dell'Amministrazione:
http://www.scuola.fvg.it/usr/export/sites/default/USRFVG/Ufficio/organizzazione/spazioWebTS/2020Convocazione-Docenti

All'esaurimento delle disponibilità si procederà alla conclusione delle operazioni
(annullando automaticamente l'eventuale turno di convocazione successivo) e sarà affissa
una comunicazione sulla porta d’ingresso.
Si precisa che nell’aula potranno entrare al massimo 22 candidati. Pertanto gli altri
aspiranti dovranno attendere il proprio turno fuori dall’edificio scolastico e vi sarà un accesso
regolamentato.
All'esaurimento delle disponibilità si procederà alla conclusione delle operazioni (annullando
automaticamente l'eventuale turno di convocazione successivo) e sarà affissa una
comunicazione sulla porta d’ingresso.
Nell’edificio sono ammessi (5 minuti prima della convocazione) gli aspiranti, non
accompagnati, e i rappresentanti sindacali. Gli aspiranti dovranno essere muniti di un
documento di riconoscimento.
Chiunque faccia ingresso nel plesso di via Giustiniano 7 deve consegnare/compilare
l'autodichiarazione allegata e rispettare le misure di prevenzione antiCOVID allegate alla
presente.
Il Dirigente scolastico
Fabia Dell’Antonia
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